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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono .in congedo i senatori: Bo, Cannata, Cimino,
Cisbani, De Rosa, Evangelisti, Ferrara Pietro, Ianniello, Maffioletti, Manieri,
Marinucci Mariani, Meoli, Mora, Neri, Pavan, Perina, Pizzol, Pollini, Pulli,
Rumor, Saporito, Valiani, Vecchietti, Vitalone, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale,
Crocetta, Dujany e Fogu, in Iran e Turchia, per attività della Commissione
parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i
programmi delle partecipazioni statali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975,
n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza» (1509);

«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento
sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico
illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri
senatori;
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«Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato
nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti»
(1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;

«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il
traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziati-
va del senatore Corleone e di altri senatori;

«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del
senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della
legge 22 dicembre 1975, n.685, in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554), d'iniziativa del
senatore Corleone e di altri senatori;

«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e
per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), d'iniziativa
del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il
traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e
di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei
disegni di legge nn. 1509, 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604 e 1613.

Desidero preliminarmente informare l'Assemblea dei tempi ancora a
disposizione a partire dalla seduta antimeridiana del 30 novembre 1989:

Presidenza e operazioni di voto .....................

Commissione ......................................

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruppo D.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruppo P.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruppo P.S.I ......................................
Gruppo Sin. Ind. ..................................
Gruppo M.S.I.-DN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruppo P.R.I. . .
Gruppo Fed. Eur. Eco!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppo P.S.D.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruppo Misto- PLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruppo Misto-Verde Arcobaleno. . .. . . .. . .. . .. . . ... .
Gruppo Misto-Lista verde ..........................

Altre componenti del Gruppo Misto ...............

Riprendiamo l'esame degli articoli. Onorevoli colleghi, ricordo che nelle
sedute di ieri sono stati approvati gli articoli da 1 a 8, e sono stati accantonati
due emendamenti all'articolo 9, nonchè)a votazione finale sullo stesso arti-
colo.
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Nell'attesa della riformulazione del testo dei due emendamenti accanto~
nati, passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. L'articolo 648~bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648~bis. ~ (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina
aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o
traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope). ~ Fuori dei casi di

concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o
valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di
sequestro di persona a scopo di estorsione, di traffico illegale di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonchè dal delitto di associazione di tipo mafioso o
finalizzata al traffico di stupefacenti con altro denaro o altri valori, al fine di
procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori di tali delitti ad
assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci
anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 648~bis del codice penale richzamato.

10.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 648~bis del codice penale richiamato, nel primo comma
sopprimere le parole: «fatti o».

10.1 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

All' articolo 648~bis del codice penale richiamato, al comma 1, dopo le
parole: «sostanze stupefacenti e psicotrope» inserire le seguenti: «di cui alle
Tabelle I e III dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685».

10.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All' articolo 648~bis del codzce penale richiamato, al comma 1, sostituire le
parole da: «con la multa da lire un milione a lire venti milioni» con le altre:
«con la multa da lire due milioni a lire cento milioni».

lOA CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato di grazia e giustizia. Domando di
parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il Governo deve chiedere anche per l'articolo
10 un temporaneo accantonamento per la seguente ragione. La stessa
materia trattata dall'articolo 10 del testo sarà oggi esaminata dalla
Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente ad un diverso
provvedimento legislativo, e cioè la modifica della legge «Rognoni~La Torre»,
e quindi è probabile che oggi, in sede legislativa, questa Commissione
approvi una norma corrispondente al testo dell'articolo 10 di cui è bene
tener conto prima di deliberare sull'articolo stesso.

Per queste ragioni, il Governo chiede a quest' Aula di deliberare
l'accantonamento dell'articolo 10 e di procedere quindi i lavori con l'esame
dell'articolo Il.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni in merito alla richiesta
avanzata dal rappresentante del Governo, l'articolo 10 viene per ora accan~
tonato.

Passiamo all'esame dell'articolo Il:

Art. 11.

1. L'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n.685, è sostituito dal
seguente:

«Art. 71. ~ (Attività illecite). ~ 1. È vietato l'uso personale di sostanze

stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste
dall'articolo 12. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti
o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma l, debitamente prescritti
secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni del sog~
getto».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.1 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, ZUFFA,

SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BATTEL~

LO, GRECO

Sopprimere l'articolo.

11.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La regolamentazione legale delle sostanze psicoattive deve tener
conto dello sviluppo, su scala mondiale, della SIDA (AIDS) da RIV, e deve
prevedere misure sanitarie per contenerne la diffusione.

2. La legalizzazione delle sostanze psicoattive intende raggiungere
quattro scopi:

a) togliere il profitto alle organizzazioni criminali;
b) proporre misure sanitarie;
c) definire i termini del controllo sociale sull'abuso delle droghe;
d) identificare i termini per la prevenzione e la rigorosa repressione

della criminalità correlata al mercato illegale».

11.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 71 della legge n.685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 1.

11.4 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 71 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sostituire le parole: «alle tabelle I, II, III e IV», con le altre: «alle tabelle I e
III» .

11.6 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 71 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere la parola: «lI».

11.5 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 71 della legge n.685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 2.

11.10 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TlSANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All' articolo 71 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2,
sopprimere le parole: «di preparati medicinali a base».

11.7 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE
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All'articolo 71 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 2,
sopprimere le parole da: «debitamente prescritti» alla fine del comma.

11.9 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 71 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, dopo le
parole: «particolari condizioni» inserire la seguente: «patologiche».

11.11 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 71 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 2,
aggiungere in fine le parole: <<Ìviincluse temporanee terapie di mantenimento
nel quadro dei programmi di disintossicazione, o terapie per la progressiva
riduzione della dipendenza».

11.8 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALBERTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 11.1.

POLLICE. Signor. Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 11.2,
11.3,11.4,11.6,11.5,11.7,11.9 e 11.8.

FILETTI. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamenti
11.10 e 11.11.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI' relatore. Signor Presidente, signor Ministro, i relatori esprimo-
no parere contrario; vorrebbero illustrare meglio questo parere ma il tempo
tiranno non ci consente di prorogare ulteriormente l'intervento.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
parere del Governo è contrario a tutti gli emendamenti; a quello soppressivo
per la ovvia ragione che verrebbe meno una delle disposizioni fondamentali
della legge, mentre per gli altri emendamenti la contrarietà risiede nel fatto
che essi propongono modificazioni che il Governo ritiene non accettabili,
essendo preferibile il testo licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Stamattina c'è una singolarissima fretta da parte di
tutti.

In attesa di passare alla votazione dell'articolo Il potremmo passare
all'illustrazione degli emenda~enti all'articolo 12.
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CORLEONE. Votiamo. (Generali commenti).

POLLICE. Non esiste un'intesa su questo problema. Dovremmo parlare
ai banchi perchè c'è l'intesa sul voto? Allora si rinvii la seduta alle 1O,30!

PRESIDENTE. Qui non c'è nessuno che possa imporre volontà al
Presidente dell' Assemblea.

Il problema è un altro, in quanto esiste ~ per quello che ne so ~ un'intesa

tra i Capigruppo la quale non prevede che si sospenda la seduta fino alle
10,30, ma prevede che nella seduta le votazioni inizino alle ore 10,30. Questo
è quello che mi è stato riferito.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, sono il Presidente di uno dei Gruppi.
Questo accordo non mi risulta essere stato preso nè essere stato a me
comunicato. Pertanto insisto perchè si proceda alla votazione.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Onorevole Presidente, ho sempre ritenuto il Parlamento
essere non solo la sede in cui, dopo un confronto tra le forze politiche, si è
chiamati a votare, ma anche quella in cui si sviluppa il dibattito e quindi il
confronto.

Ora, se c'è questa intesa ~ ed è un'intesa che autorevolmente ci viene

ricordata dal Presidente ~ la si rispetta: si può anche accantonare un articolo
e passare all'illustrazione dei successivi in quanto non esiste una successione
cronologica rispetto alle quale il Parlamento è vincolato a votare immediata~
mente. Oltre tutto se questa intesa c'è ~ essa resta indipendentemente dal

fatto che Filetti prima e Mancino dopo dicano di non esserne a conoscenza ~

essa andrebbe rispettata.
Oltre tutto richiedendo il rinvio alle 10,30, non so a vantaggio o a

svantaggio di chi debba andare questa ulteriore restrizione del tempo.

PRESIDENTE. Questa è una domanda che mi pongo anch'io, ma non
posso rispondere a questa domanda.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, mi pare che la situazione sia chiara: il
presidente Mancino ~ con la consueta onestà intellettuale ~ ha dichiarato mi

pare apertamente che anche lui di questi accordi non ne sapeva nulla.
Quindi, mi pare che siamo di fronte ad una situazione chiara dal punto di
vista regolamentare: abbiamo dato per illustrati gli emendamenti e quindi si
passa al voto.
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Se invece ~ non so per quale ragione ~ non si vuoI votare, si rinvii la

seduta alle ore 10,30. Non mi pare che ci sia una terza soluzione, perchè
questa intesa a noi non consta, al presidente Filetti non consta, al presidente
Mancino non consta, a tutti gli altri Presidenti non consta e pertanto non
possiamo che votare oppure rinviare tranquillamente la seduta, in modo che
almeno il dibattito e le dichiarazioni di voto saranno più meditate, più
approfondite e più ascoltate.

PRESIDENTE. Ciò è certamente vero. A me risultava che un'intesa di
massima su questo punto fosse stata raggiunta, anche se le testimonianze dei
due Capigruppo mi sembra che dicano il contrario.

MANCINO. No, non dicono...

PRESIDENTE. In ogni caso sospendo la seduta fino alle ore 10,30.

(La seduta, sospesa alle ore 9,50 è ripresa alle ore 10,30).

Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di riprendere l'esame degli
articoli debbo ribadire la piena conformità di quanto dichiarato all'Assem~
blea dal vice presidente Lama circa la decisione assunta nell'ultima riunione
dei Capigruppo. In tale sede è stato infatti unanime mente deciso che la
seduta odierna sarebbe iniziata, come già stabilito, alle ore 9,30.

Fino alle ore 10,30 si sarebbe però proceduto alla sola illustrazione e alla
discussione degli emendamenti, rinviando qualsiasi votazione a dopo le ore
10,30. Ciò in considerazione della richiesta unanimemente avanzata dalla loa
Commissione permanente, e sostenuta dal suo Presidente, di poter procedere
all'audizione del commissario della CEE Brittan. Questo è quanto fu
convenuto e bene ha fatto il Presidente di turno a ricordarlo all' Assemblea.

Riprendiamo con le votazioni all'articolo Il: su tutti gli emendamenti
presentati a tale articolo sia il relatore che il Governo hanno già espresso il
parere contrario.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 11.1 e 11.2, che sono
identici.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, sembra che questa sia una dichiarazione
di voto imposta, però anche doverosa perchè questo è uno degli
emendamenti chiave, rivelatori delle scelte ch~ l'Aula si accinge a fare.

Questo emendamento Il.1 tende a sopprimere l'articolo Il il quale è
niente altro che un'affermazione ideologica della illiceità del consumo di
droga, di qualsiasi droga.
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Ritengo che come tecnica legislativa questo articolo di cui proponiamo
la soppressione sia un articolo malfatto perchè non ci sono precetti privi di
sanzione: i precetti privi di sanzione configurano delle norme ideologiche,
delle norme manifesto. Il problema vero non è stabilire l'illiceità dell'uso del
consumo della droga ma di scegliere il tipo di sanzioni che si propongono. Il
tipo di sanzioni che si propongono andranno discusse in seguito ~ e le

discuteremo giacchè vengono proposti alcuni tipi di sanzione ~ e ritengo che

il problema tecnicamente più appropriato sia discutere e scegliere la san~
zione.

Quando proponiamo invece la soppressione dell'articolo Il che prevede
un precetto in sè, quello della illiceita del consumo, come diciamo nella
nostra relazione di minoranza, non proponiamo una politica dello Stato di
convivenza con il problema, di convivenza con la droga, che si configura
come irresponsabilità dello Stato nei confronti di questo problema. Non
pensiamo che bisogna abbandonare a sè il consumatore: una politica di
convivenza si configura in questo caso come politica di irresponsabilità e di
abbandono. Invece proponiamo un tipo di impegno che non sia però di
ideologia repressiva dello Stato ma un impegno di solidarietà, di servizi, di
terapia e di cura.

Questo è il senso della nostra proposta. Uno Stato che non abbandoni ma
che in qualche modo assuma il problema del drogato, non della droga ma del
drogato, e lo assuma come impegno terapeutico, come impegno di solida~
rietà.

Ecco perchè diciamo che questa è una norma manifesto, una norma
ideologica, viziata da ideologismo repressivo. Credo che, se l'Aula approverà
la proposta soppressiva, farà una buona scelta di tecnica legislativa perchè
sopprimerà una norma~manifesto per concentrare, invece, le sue scelte
decisionali sul tipo di sanzioni, di impegno e di servizi che il legislatore
appronta per il problema del drogato.

ZITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, il senatore Onorato ha detto che questa norma
andrebbe soppressa in quanto sarebbe una norma~manifesto perchè priva di
sanzione. Non credo che le cose stiano così; il senatore Onorato sa benissimo
che le sanzioni vengono dopo, in altra sede. Senatore Onorato, vorrei che si
dicesse esplicitamente, non vedo perchè ci debba essere imbarazzo, che lei e
molti in questa Assemblea non siete contro le sanzioni, ma proprio contro il
principio della punibilità, il manifesto. Questa è la vera ragione per cui si
chiede la soppressione dell'articolo Il, non perchè sarebbe inefficace in
quanto privo di sanzione.

Allora ragioniamo un momento sulla questione e sul principio della
punibilità. Finalmente, signor Presidente, onorevoli colleghi, si è rivelato il
vero nodo di questa legge; se non altro la lunga discussione che si è finora
sviluppata sul disegno di legge ha dimostrato, credo a sufficienza, anzi ad ad
abundantiam, come non fossero per nulla vere le affermazioni di tutti coloro
i quali sostenevano che vi erano problemi politici di fondo relativamente ad
altre parti della legge, quelle che concernono la lotta al narcotraffico e le
misure di prevenzione e il recupero. Su quelle parti non ci sono dissensi
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politici, ognuno di noi può fare, come ha già fatto, sforzi di miglioramento,
però non ci sono nodi politici nè difficili nè, meno che mai, insuperabili.

Il vero nodo è questo e su di esso vorrei fare brevemente, in maniera
schematica, un ragionamento che parte dal presupposto, che mi pare
accettato da tutti, che drogarsi, assumere droghe non è un valore, anzi è un
disvalore. Non mi pare che su questo siano emersi dissensi all'interno del
Senato. Se è un disvalore, si tratta di vedere quali misure possiamo e
dobbiamo mettere in campo come dissuasione nei confronti di chi assume o
potrebbe essere portato ad assumere delle droghe e l'oggetto di queste
misure non sono solo, anzi direi non sono per nulla, i tossicodipendenti allo
stadio finale, quelli che, come è stato detto, si svegliano alla mattina con
l'unico pensiero di riuscire ad ottenere una dose di eroina, cocaina o altra
droga pesante; destinatari di questo strumento di dissuasione sono le
centinaia di migliaia di persone, forse milioni, nel nostro paese, che hanno
un rapporto con la droga che non è tale da configurare una vera e propria di~
pendenza.

Come dissuadere? Ci sono due strade, non tre, che possono essere
complementari ma, secondo noi, non alternative. C'è la strada della
informazione, della persuasione e basta, dice qualcuno di noi, per esempio i
colleghi radicali. Il senatore Corleone nella riunione di ieri ha detto che non
possiamo salvare le persone, il che significa, se non sbaglio, riconoscere una
sfera di vera e propria libertà alle persone che noi possiamo ~ ripeto ~

allontanare dalla droga solo indirettamente, solo attraverso gli strumenti
dell'informazione, della persuasione, della cultura e basta. C'è invece chi
pensa ~ e i socialisti sono tra questi naturalmente ~ che, accanto

all'informazione, alla persuasione, ci debba essere una qualche forma di
coazione, perchè è proprio l'esistenza di una qualche forma di coazione che
impedisce di pensare all'uso della droga come a un diritto, come a una
libertà. Perciò io ribadisco il concetto, che ho avuto modo di rappresentare
anche nell'intervento in discussione generale, in base al quale le posizioni
che si sono manifestate a questo riguardo nel Senato sono due, non sono tre
e si tratta di scegliere tra queste due posizioni, tra la posizione rappresentata
legittimamente, con grande onestà intellettuale e con grande ricchezza di
argomentazioni, non prive talvolta di una loro forza di persuasione dai
colleghi radicali, e la posizione nella quale si riconosce la maggioranza. Noi
siamo contrari alla posizione rappresentata dai colleghi Corleone, Spadaccia,
Strik Lievers e altri perchè la conseguenza è ovvia; la conseguenza è la
legalizzazione che, a questo punto, senatore Corleone, non è necessaria
soltanto, come voi sostenete ~ ripeto, è una posizione su cui si deve discutere
~ ed utile per combattere il narcotraffico, ma diventa una conseguenza logica
perchè, se è cosa lecita drogarsi, non si vede allora come potrebbe essere
vietata l'offerta di droga. Quindi è una conseguenza logica dell'ammissione
della liceità dell'assunzione di droga.

La strada invece che noi crediamo debba essere seguita è quella di una
qualche forma di coazione. A questo proposito vorrei ricordare ~ l'ha già

ricordato il collega Condorelli ~ come, da questo punto di vista, non sia vero

che la legge n. 685 non avesse in sè un elemento di coazione. L'elemento di
coazione, giusta l'impostazione prevalentemente, se non del tutto, sanitaria
che era contenuta in quella legge, era nel ricovero coatto; questa era la
sanzione che veniva in qualche modo collegata con l'uso della droga. E allora
questo è un problema intorno a cui noi non possiamo girare; questo è un
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problema che va preso di petto. Continuo a ritenere, signor Presidente, che il
problema non sia quello delle sanzioni e meno che mai quello del carcere
per un'altra ragione che abbiamo sostenuto, cioè perchè oggi il problema
delle sanzioni con la legge n. 685 esiste, perchè in carcere i tossicodipendenti
ci vanno sotto l'impero della 685 ed è ~ ripeto ~ ipocrisia nascondere il fatto

che quasi tutti i tossicodipendenti commettono altri reati, soprattutto lo
spaccio, e quindi in carcere ci vanno, per cui il problema della sanzione,
soprattutto nella sua forma carceraria, è un problema che confronta tutti, sia
maggioranza, sia opposizione.

Infine l'ultimo argomento che vorrei usare, signor Presidente, onorevoli
colleghi, è che, a nostro giudizio, il problema non è di combattere questa o
quella droga, vista nell'oggettività delle sue conseguenze, nell'oggettività del
rapporto tra questa o quella droga e chi assume droghe; il problema è
combattere una cultura della droga che è terribilmente diffusa nel nostro
paese, soprattutto nelle classi giovanili e io non vedo come noi possiamo
mettere in campo tutti gli strumenti a 360 gradi capaci di combattere questa
cultura della droga se non c'è in tutti la consapevolezza che drogarsi è un
illecito, che drogarsi è vietato e che sia per lo Stato che per la legge c'è
un'affermazione forte del divieto e del disvalore dell'assunzione di droghe.
(Applausi dalla sinistra e dal centro).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, noi abbiamo
considerato l'articolo Il una norma centrale in questo disegno di legge, un
perno attorno a cui ruota la filosofia repressiva di questo provvedimento.

Infatti, per giustificare la penalizzazione, le punizioni e la criminalizza-
zione previste nella legge e negli articoli successivi era necessario l'avallo di
una norma morale che giustificasse le pene. Questo è quanto ci ha detto
poc'anzi il collega Zito; era necessario giungere a questo, perchè le sanzioni
non sarebbero state sostenibili alla luce dei fatti, delle conseguenze e delle
considerazioni che noi poi espliciteremo in seguito. In base al dibattito che si
è sviluppato nel paese, in base a ciò che hanno detto le varie comunità e così
via, era impossibile sostenere la linea della maggiore punizione e non della
maggiore prevenzione se non attraverso un appello morale qui rappre-
sentato.

Allora, io invito i colleghi a prendere il testo dell'articolo Il proposto
dalle Commissioni riunite e a leggere cosa c'è scritto. Tale norma diventerà
l'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; essa recita: «È vietato l'uso
personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e
IV, previste dall'articolo 12».

Noi abbiamo già detto che la dizione: «È vietato l'uso» è sicuramente una
formulazione infelice; cosa si intende per «uso»? Anche il giocarci o la
manipolazione? O invece, come si dice in italiano e, a tal proposito, basta
prendere qualunque dizionario anche modesto della lingua italiana,
bisognerebbe affermare: «È vietato far uso», perchè la dizione: «È vietato
l'uso» non esiste nella nostra lingua per la fattispecie che si vuole colpire?

Ma lasciamo perdere queste che appaiono come finezze; considerando il
fatto che i codici Rocco sono stati fatti rivedere da uno scrittore come Ugo
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Ojetti, forse si potrebbe anche pensare che, quando redigiamo le leggi, queste
vengano almeno scritte in italiano.

FABBRI. L'impianto è del codice Rocca.

CORLEONE. Sì, è vero, ma si tratta di un arretramento rispetto al codice
Rocca e non rispetto a quello Zanardelli. Nel codice Rocca non è mai stata
scritta una cosa incivile come questa. È un comandamento morale dire che
«è vietato l'uso personale». Questa dizione rientra nei comandamenti alla
stessa stregua del «vietato rubare»!

Ma in un codice si vieta un'azione concreta e si dice, per esempio
all'articolo 624 del codice penale, che «Chiunque sottrae cose altrui è
punito...». Quindi, senatore Zito, è irrogata una pena sempre in relazione ad
un fatto preciso.

Negli articoli successivi le penaÌizzazioni sono viste in relazione alle
quantità, cioè a fattispecie precise. Qui, invece, non vi è alcuna penalizzazio~
ne, per cui è inutile che ci prendiamo .in giro.

Le penalizzazioni poi sono previste per il traffico, per il consumo e sono
stabilite delle pene per chi viene trovato in possesso di una quantità non
eccedente la dose media giornaliera; in definitiva, sono previste delle pene
diverse per comportamenti diversi.

Qui invece non c'è una penalizzazione; non c'è scritto che è vietato l'uso
personale di sostanze stupefacenti e che chi vìola questa norma viene
condannato, ad esempio, alla fustigazione, una condanna morale e una pena
arcaica. Questa sarebbe una proposta, ma non è prevista e pertanto rimane
solo un appello generale che voi considerate necessario e pensate che con
questo appello generico si convinca qualcuno.

Mi domando se la motivazione di ciò sia pratica o ideologica, perchè, se
fosse pratica, nel senso di desiderare una società di persone perfette che non
abbiano alcuna dipendenza, allora perchè limitarsi alle tabelle I, II, III e IV
della legge e non invece ad altre dipendenze fisiche, psichiche e morali?
Perchè fermarsi a questo? È un arretramento pericoloso dal punto di vista dei
principi.

Abbiamo fatto in tutti questi anni dei passi in avanti per eliminare dai
codici previsioni penali come quella che puniva l'adulterio, perchè abbiamo
ritenuto che fossero affidate alla responsabilità individuale e all'autonomia
delle persone; tuttavia ciò non voleva significare un giudizio positivo di
valore, che è un'altra cosa, ma voleva significare ~ collega Zito ~ l'autonomia

della coscienza. I laici, ma penso anche i socialisti, si rifanno ad un altro
sistema che non consiste nell'affidare allo Stato la decisione su cosa è bene e
su cosa è male, ma solo nella potestà di punire dei fatti che vanno a colpire
altre persone. Lo Stato, quindi, deve colpire con delle pene gli atti che
limitano e colpiscono i diritti degli altri. Questo è il compito di un codice e di
uno Stato; altro è quello che devono fare le chiese, se vogliamo i partiti, e le
associazioni, che indicano dei progetti e delle finalità, cosa ben diversa da ciò
che devono fare le leggi civili, perchè tali finalità attendono alle leggi
morali.

In questa legge i problemi sono tanti, ma il voler affermare questo
principio così generico rappresenta uno stravolgimento pericoloso, dal
punto di vista dei principi, che, a nostro parere, lede addirittura la
uguaglianza prevista dalla Carta costituzionale all'articolo 3, perchè si
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discrimina una condizione personale. L'articolo 3 della Costituzione è
chiaro, mentre questa legge discrimina e, affermando questo principio, a
nostro parere, si attua una grave discriminazione sulla base delle condizioni,
perchè non si prevede la punizione di un comportamento contro altri
cittadini, ma solo una condizione puramente teorica, indipendente dalle
conseguenze che provoca, da quello che fa, dalle quantità e dai modi. È
veramente una previsione che ci fa tornare indietro di secoli rispetto alle
conquiste dell'illuminismo, dello Stato di diritto e delle regole che ad esso
devono presiedere.

Non comprendiamo perchè si sia arrivati fino a questo punto, dato che si
può scegliere di adottare leggi repressive, ma non c'è bisogno di questo
avallo morale. Questo concetto lo Stato lo può affermare in un modo diverso:
per esempio realizzando ciò che non ha fatto in questi anni, come la
prevenzione, l'educazione e l'informazione.

Senatore Zito, non ho parlato durante il mio precedente intervento del
problema della salvezza; ho detto soltanto che chi si arroga il diritto di
salvare le persone si pone su una via statalistica ed autoritaria. Nella storia
feroce dell'umanità abbiamo conosciuto Stati che volevano salvare, le
persone. La storia delle persecuzioni è lunga: è una teoria interminabile. Si
voleva salvare l'anima e si bruciavano i corpi, ciò si pone nella tradizione,
come abbiamo detto tante volte. Abbiamo dimenticato Giordano Bruno? È
questo quello che si verifica quando si vogliono salvare le anime e punire i
corpi ed è ciò a cui mi riferivo quando intimavo di stare attenti rispetto a
questa ansia, a questa ossessione di salvare le persone.

Il problema non è seguire questa ossessione, ma assicurare gli strumenti
di libertà agli individui affinchè da soli si salvino, da soli determinino la
propria vita e non con l'intervento dell'autorità dello Stato, che si rivela poi
sempre un dominio in controllato sulle coscienze. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, il Gruppo che rappresento è favorevole
alla soppressione dell'articolo Il per una serie di motivi sui quali ci siamo
ampiamente diffusi durante la discussione generale (anche se in quella
circostanza l'Aula non era affollata come questa mattina), motivi che devo
brevemente riassumere.

Innanzitutto devo dire che il secondo comma dell'articolo Il è
superfluo, posto che l'articolo 45 della legge vigente già disciplina tale
materia. La singolarità del primo comma è rintracciabile nel fatto che
sancisce un divieto e basta. In sostanza, noi ci troviamo in presenza di un
divieto non seguito da alcuna sanzione, cioè si vieta l'uso, ma non si
stabilisce che l'uso è punito. Allora è evidente che, nella misura in cui di
questo primo comma hanno fatto una bandiera tutti coloro che ritengono
che sia necessario imprimere una svolta nella datata (e qualificata da
costoro) vecchia legge del 1975, appare incoerente stabilire che non si
possono usare sostanze stupefacenti e poi non prevedere una sanzione per
coloro che non si attengono a tale dettato. Questa struttura della norma è
singolare non soltanto perchè si rimette in discussione l'annoso problema di



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

320a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1989

dottrina generale se una norma, per essere tale, abbia bisogno o meno di
essere accompagnata da una sanzione (discorso che riguarda la dottrina
generale e che, quindi, non ripropongo in questa sede), ma anche perchè si è
voluto fare, di questa novella della legge n. 685 del 1975, quella legge efficace
che, secondo costoro, la legge del 1975 non è stata.

ZITO. Ma se la sanzione la mettiamo insieme, allora siamo d'accordo.

BATTELLO. Il problema è perchè non si è detto che l'uso è sanzionato
con una determinata pena o con una determinata sanzione amministrativa.
Affrontiamo il problema della norma~manifesto, discussione che è qui
rimbalzata: si è rimproverato al nostro articolo 1~antea, laddove ponevamo
tra i compiti della Repubblica, alla luce del fondamentale articolo 32 della
Costituzione, la tutela della salute, di essere norma-manifesto, mentre era
una norma programmatica, una norma di esordio, quale già esiste nella
nostra tradizione legislativa, quale già esiste specificatamente in quel settore
della nostra produzione legislativa che attiene alla tutela della salute. Ho
fatto l'esempio, ieri o l'altro ieri, della legge n. 833 del 1978, in materia di
servizio sanitario nazionale. Quella non era una norma-manifesto, era una
norma programmatica, una norma di esordio, non inutile nella misura in cui
qualificava il bene tutelato ~ ricordo la precisazione della collega Salvato:
salute e non ordine pubblico ~ e nella misura in cui era strumento di

interpretazione dell'intero sistema normativa, così come novellato con
questo disegno di legge.

Qui invece noi non ci troviamo di fronte ad una norma programmatica;
ci troviamo di fronte ad una norma-manifesto, a qualcosa che sta a metà tra il
diritto penale e la morale. Ma la domanda che mi pongo e che pongo a voi,
poichè è troppo evidente che non ci si è resi conto di questa singolarità, di
questa incongruità, è la seguente: perchè l'avete fatta? Perche vi siete fermati
a metà? Perchè non siete andati avanti, avendo il coraggio di dire: l'uso è
sanzionato, magari con una sanzione amministrativa, magari con qualcosa di
atipico, ma perchè ~ ripeto ~ vi siete fermati prima?

Ieri mi è sembr,ato di capire dalle parole di uno dei due relatori che ciò
non si è fatto perchè vi è difficoltà di prova, perchè è difficile provare il
consumo, laddove invece molto più facile è provare la detenzione. Ma è un
argomento che non si può sostenere; è un argomento smentito dal nostro
stesso sistema penale che già conosce fattispecie di sanzionabilità dell'uso;
penso, ad esempio, alle norme a tutela dei valori, a tutela delle monete,
laddove si punisce l'uso. E, ancor più, penso ad una norma che già esiste nel
nostro sistema: il vigente articolo 80 della legge del 1975, al secondo comma,
contiene una norma che dichiara non punibile chi acquista o comunque
detiene modiche quantità per uso personale non terapeutico, aggiungendo:
«Non è punibile chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di
cui abbia fatto uso esclusivamente personale»; cioè già nel sistema vigente
esiste una norma relativa all'uso che riconosce possibile, che pastula la
verificabilità probatoria dell'uso.

Pertanto, l'argomento che voi adducete ~ non abbiamo punito l'uso,

perchè è difficile provarlo ~ non regge, perchè è smentito da testi normativi

vigenti.
Ma dirò di più: la vostra incoerenza è maggiore, perchè voi addirittura,

nel momento in cui dite che è vietato l'uso, fate sparire dalla norma
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sanzionatoria l'unico riferimento che la normativa vigente fa all'uso. La
norma vigente attualmente, all'articolo 80, che voi abrogate, perchè alla
disciplina della non punibilità sostituite la punibilità sempre, dice che non è
punibile chi detiene droga allo scopo di farne uso personale non terapeutico
nel tetto della modica quantità.

La normativa che sostituisce l'articolo 80 punisce chiunque detiene
droga, indipendentemente dal riferimento all'uso e alla destinazione di
quella detenzione. Quindi, anche sotto questo profilo, voi, a parole così
attenti a vietare l'uso, fate sparire dalla norma vigente quel riferimento
all'uso che in essa era previsto come fine specifico della detenzione. Voi cioè
vi attestate puramente e semplicemente al livello della detenzione. Ora, per
chi afferma che scopo fondamentale, clou, chiave di lettura di questa
novellazione è il divieto dell'uso, scrivere la norma in questo modo è, oltre
che singolare per le ragioni che ho detto prima, assolutamente incoerente.

Dirò di più, e concludo. Voi, dopo aver detto che un certo comportamen-
to è vietato, ma che non viene punito, quando vi accingete ad individuare le
condotte punibili, arricchite il catalogo vigente che prevede una serie di
condotte (la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, l'offerta, la vendita,
eccetera). Questo catalogo lo arricchite introducendo la coltivazione e la
raffinazione. Il che è giusto e noi stessi abbiamo sollecitato questo
arricchimento di catalogo, anche se per la coltivazione nascerà qualche
problema, posto che già esiste nella legge vigente che voi novellate un divieto
per la coltivazione. Tuttavia arricchite quel catalogo senza aggiungervi il
consumo; per cui il catalogo stesso delle condotte vietate, sotto il profilo del
consumo, non viene arricchito rispetto al 1975. Resta sempre puramente e
semplicemente la detenzione, che spogliate addirittura del riferimento al
dolo specifico, cioè lo scopo di farne uso.

Voi in realtà ottenete l'ampliamento dell'area sanzionatoria lavorando
all'interno della detenzione, perchè fate sparire quell'area di non punibilità
collegata alla detenzione, che oggi però è qualificata dal dolo specifico.
Allargate quest'area all'interno della detenzione, che è l'unica condotta che
mantenete in piedi, spogliandola addirittura di questo arricchimento
finalistico, che dovrebbe essere il cuore della vostra novella. Infatti tale
vostra novella afferma a parole di voler lottare e pedagogicamente educare al
non uso di droga. Invece voi non sanzionate e spogliate la detenzione di
qualsiasi riferimento all'uso. Ditemi se quel che resta non è manifesto.

Impostato in questo modo il problema, non vedo come si possa dire che
non si tratta di una norma manifesto, ma di una norma corretta, di una
norma praticamente efficace e di tale portata da qualificare l'intero
provvedimento, l'intera novella. Al contrario, lasciate aperto questo enorme
varco, che noi invece proponiamo di riempire con quell'insieme di norme
che educhino sul terreno della società civile, non su quello dell'intervento
sanzionatorio statuale, attraverso la prevenzione primaria, secondaria e così
via. La differenza, la diversità tra le posizioni vostre e la nostra è di tale
evidenza, non dal punto di vista ideologico, ma da quello della caratterizza-
zione di una legge nel nostro ordinamento, alla luce dei valori costituzionali
tutelati, che ampiamente giustifica la nostra ferma, decisa, non ideologica,
non pregiudiziale, ma pratica, come fondazione di valori, opposizione a
questo testo singolarissimo, anomalo e, proprio perchè anomalo, inedito.
(Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).
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POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, già altri colleghi, molto più diffusamente di
me hanno spiegato le ragioni per le quali bisognerebbe cancellare questo
articolo Il, questo titolato che è ormai conosciuto da tutti come la norma~
manifesto.

Io vorrei chiamare in causa illustri colleghi su questa questione perchè
quello che non mi convince è proprio l'impianto penale di questa legge, che
prende lo spunto da questo articolo. Di fatto si punisce infatti non il
comportamento socialmente dannoso, ma un comportamento in sè, il
drogarsi, anche se la cosa non coinvolge altri. Quindi non è una legge,
illustre collega Gallo, secondo la concezione moderna e liberale del diritto
fino a prova contraria portata avanti fino ad ora. È un comandamento da
Stato etico e totalitario che pretende di dettare al singolo che cosa è bene o è
male per lui e questo è inaccettabile oggi, in questi anni.

Quindi il discorso da riprendere è la non punibilità degli atti contro se
stessi. Questo principio è affermato da tutta la cultura giuridica, da sempre,
in contraddizione con quanto di oscurantistico c'era e soprattutto in
polemica con la tradizione teologica del diritto penale premoderno. Non si
può negare che questa norma comporta questi elementi e non devo essere
certamente io a ricordare le battaglie di Montesquieu, di Voltaire, di
Beccaria, di Bentham e di John Stuart Mill contro la punizione degli atti
interni, del tentato suicidio, dell'omosessualità, dell'adulterio e simili.

Fu da questa secolarizzazione del diritto penale che derivò gran parte
degli elementi strutturali dello Stato di diritto moderno; la libertà degli atti
non lesivi di terzi, l'autonomia delle persone, la tolleranza giuridica delle
diversità, i limiti invalicabili delle proibizioni e delle pene, la loro esclusiva
funzione di tutela dei cittadini contro le violenze altrui. Ora invece con
questa norma voi cancellate tutto questo, cancellate questa battaglia.

Devo quindi soltanto aggiungere delle proclamazioni di principio: i
divieti sono l'opposto del rispetto degli spazi di libertà e di responsabilità
personale e sostituisconQ l'impegno per la risoluzione dei problemi sociali.
Soltanto questo volevo dire perchè le altre considerazioni sono state fatte dai
colleghi che mi hano preceduto.

TOTR. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTR. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ero quasi certo che da
questo dibattito sarebbe uscita un'affermazione rivolta verso la maggioranza,
che questo testo di legge sostiene, circa la pretesa di salvare l'anima e
bruciare i corpi. Io non vorrei invece che chi si oppone e chiede la
soppressione dell'articolo Il sia proprio chi si avvicina di più a questa
affermazione: salvare una libertà in astratto e lasciare che si brucino i corpi
dei tossicodipendenti, che aumentano continuamente nel nostro paese.

Si dice che questa norma è un comandamento, una specie di decalogo e
che non è quindi un principio di carattere giuridico, e si afferma che viola
l'autonomia della c~scienza e quindi le conquiste dello Stato liberale e
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illumini sta. Sono accuse che il mio partito, la Democrazia cristiana, respinge
in maniera totale. Noi partiamo dal dovere dello Stato di intervenire in
questo settore, un dovere che discende dall'applicazione dell'articolo 32
della Costituzione, come è stato detto, che impone alla Repubblica di tutelare
la salute dei cittadini.

Qui non si entra nel discorso dell'autonomia della coscienza, nel foro
interno delle persone, dei loro convincimenti e comportamenti; qui si
individua un momento particolare della vita sociale, in cui si presenta un
fenomeno completamente nuovo, di dimensioni collettive e individuali quali
non si erano mai verificate nella storia, in cui un determinato comportamen~
to umano, ancorchè diretto verso la propria persona varca le soglie del
principio generale del neminem laedere. Le varca non nel settore dei rapporti
privati, ma dei rapporti pubblici, perchè l'uso della sostanza stupefacente sta
creando, attraverso il cerchio che determina intorno a sè, una profondissima
lesione del principio del neminem laedere; non è soltanto diretto verso la
persona che ne fa uso ma verso le persone che gli sono vicine, i familiari e le
altre persone, che ne vengono interessate, per esempio, dalla necessità del
<;:onsumatore che si fa anche spacciatore (perchè questa è la logica perversa e
demoniaca di questo tipo di fenomeno). Il danno avviene all'interno delle
famiglie per il dolore e le sofferenze che provoca; avviene nel momento in
cui il consumatore~spacciatore diffonde intorno a sè l'uso di questo
strumento di sterminio; diventa un danno per la collettività in quanto tale, in
quanto induce e spinge alla delinquenza criminale sia di piccole che di
grandi dimensioni.

Se l'uso delle sostanze stupefacenti fosse consentito e non fosse vietato,
avremmo anche il fenomeno del narcotraffico, che ad esso è strettamente
collegato. Quindi, questo uso personale, questa condotta, in cui non entra
l'autonomia della coscienza, assume rilevanza esterna ed è dannosa e
perniciosa nei confronti del resto della collettività; da qui nascono
l'affermazione di questo principio e la esigenza di una affermazione forte che
vieti l'uso delle sostanze stupefacenti e, al tempo stesso, sia un discrimine
rispetto all'uso delle stesse sostanze quando, invece, hanno una destinazione
terapeutica. L'affermazione di principio non è una «norma~manifesto» (e
verrò poi al lato strettamente giuridico del problema), ma regge l'intera
normativa; per questo diventa per noi un punto cardine, qualificante anche
per il partito che rappresento.

Si dice che si viola la libertà della persona, nella quale lo Stato non ha il
potere di entrare. Ritengo, invece, che uno Stato democratico che ha la
responsabilità della vita di una collettività deve intervenire; mancheremmo
ai nostri doveri, come Parlamento, se non affermassimo un principio
fondamentale di questo genere.

Non è dunque questione di «Santa Inquisizione» o di autonomia delle
coscienze; nè lo Stato si limita a non dichiarare quello che avrebbe dovuto
fare e fino ad oggi non ha fatto: prevenzione, educazione ed informazione.
Questa legge, è stato detto più volte anche da ministri presenti in Aula, come
Vassalli, Gava e Jervolino Russo, e come si può vedere benissimo
dall'articolato, prevede la prevenzione, l'educazione e l'informazione;
quindi, non è vero che lo Stato si limita ad un divieto di carattere generale e
non interviene perchè questo fenomeno non si verifichi. Di fronte al
problema della droga, ci troviamo in una situazione drammatica in cui è lo
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stesso consumatore ad essere lo strumento di diffusione del fenomeno e
quindi della morte diffusa e preannunciata che l'uso della droga comporta.

Molti di voi avranno letto la cronaca drammatica da Bogotà pubblicata
ieri a firma di Zucconi su «la Repubblica». Si tratta di un giornale, di un
uomo, di un giornalista, non identificabili con il fronte rigorista; ebbene c'è
una affermazione molto dura che forse nasce dall'emozione: sono i clienti
della droga, quelli che si riforniscono di droga, i mandanti di queste stragi, i
mandanti nel narcotraffico stesso, i mandanti di quello che si verifica e che è
la logica generale. È qui la differenza fondamentale anche rispetto all'uso di
altre sostanze pericolose per la salute, come l'alcool e il tabacco; non sono
nate, per lo meno al livello attuale, delle forme di criminalità organizzata
così feroci, di dimensioni così vaste e di una forza così incisiva addirittura da
dominare e da mettere in scacco le polizie e gli ordinamenti giuridici degli
stati più avanzati del mondo. Ciò non era mai avvenuto con altre forme, che
pure danneggiano la persona, ma non hanno quella rilevanza di danno
sociale che è venuta assumendo la droga. Di qui la necessità di
un'affermazione sicura. Non si tratta di una <<norma~manifesto}} o di una
<<norma~bandiera}}; e qui veniamo all'aspetto giuridico che il collega Battello
ha voluto trattare. Il collega Battello dice che noi facciamo un'affermazione a
cui non segue una sanzione specifica perchè poi, quando andiamo a
sanzionare, vi è una serie di condotte le più diverse, nelle quali non rientra
mai l'aspetto dell'uso, ma ci si limita alla detenzione, senza andare a vedere
la destinazione di tale detenzione. Ebbene, io ritengo che, ancorchè
rappresenti una novità (a parte il fatto che ci sono altri casi, nell'ordinamento
giuridico, di questo tipo; comunque, non rappresenta un fatto usuale),
purtuttavia, data la gravità del fenomeno e la sua singolarità, specificità e
peculiarità, questa norma diventa il centro sul quale ruotano le condotte
proibite. Intanto, le altre condotte (dalla detenzione personale al narcotraffi~
co, alla produzione, al commercio e alle attività associative per promuovere
la diffusione di queste sostanze), vengono punite negli articoli successivi del
disegno di legge in quanto, appunto, è vietato l'uso personale della droga, se
non a scopo terapeutico. Questa quindi è la colonna su cui si regge nel
pensiero della maggioranza l'intera struttura della normativa in esame. Per
questo noi chiediamo che venga conservata nel testo e siamo contrari agli
emendamenti soppressivi proposti. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e
dalla sinistra. Congratulazioni).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, a me pare che sia proprio l'articolo 11,
così come enucleato dalle Commissioni congiunte, quello che costituisce la
base, l'innovazione, della nuova legge che disciplina le tossicodipendenze. Si
vuole enunciare un principio radicale, un principio che costituisce la base,
cioè il principio del divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope.

Questa innovazione non può essere disattesa, perchè se venisse meno
verrebbe meno tutto il complesso delle norme che abbiamo articolato. Il
tutto si muove su questo principio, un principio che tende a trasformare
quello che è avvenuto sinora, cioè a dire l'uso della droga, che ha portato
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tanto nocumento non solo alle singole persone, ma alla collettività, alla
società; pertanto, non possiamo certamente accogliere la proposta di
soppressione di questa norma, che non è di per sè, peraltro, soltanto una
«norma~manifesto», perchè essa è il principio a cui vengono correlate le
varie sanzioni enucleate nel seguito dell'articolato trasmesso dalle Commis~
sioni congiunte.

Piuttosto, sarebbe forse da depennare il secondo comma, perchè
potrebbe essere pleonastico, in quanto autorizza «l'uso terapeutico di
preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope» soltanto in
funzione curativa. È evidente che non ci può mai essere un reato quanto vi è
la necessità di usare determinati preparati medicinali.

Pertanto, forse sarebbe il caso di sopprimere il secondo comma
dell'articolo Il, rimanendo fermo il primo; oppure, come noi subordinata~
mente abbiamo proposto, aggiungere, quando ci si riferisce alle particolari
condizioni del soggetto, l'aggettivo «patologiche».

Queste sono le considerazioni che noi facciamo e che sono poste a base
del nostro disegno di legge, un provvedimento più rigoroso di quello
presentato dal Governo.

Pertanto, noi siamo contrari alla proposta tendente a sopprimere
l'articolo Il che, lo ripeto, rappresenta una norma clou, posta a base di
queste nuove disposizioni che intendiamo adottare nell'interesse dei singoli
cittadini e di tutta la società italiana. (Applausi dalla destra).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte alla
norma cardine del disegno di legge al nostro esame, cioè quella che sancisce
l'illiceità dell'uso delle droghe e dalla quale poi discendono le conseguenze
sanzionatorie di cui agli articoli successivi.

A me pare che questa sia una norma rispetto alla quale sono consentite
solo due posizioni contrapposte: quella degli antiproibizionisti, sostenuta con
tanto vigore in quest' Aula dagli amici radicali (che è una tesi rispettabile, di
fronte alla quale non si possono non cogliere alcuni elementi di fondamento
logico) e l'altra tesi che invece non crede nella liberalizzazione o nella
legalizzazione, ma nella necessità di sancire l'illiceità dell'uso della droga.
Questa è una tesi della quale il nostro Gruppo è convinto assertore e lo è da
sempre. Io non mi soffermerò sulle motivazioni di questa nostra scelta già
espresse completamente nella discussione generale, ma mi limiterò a dire
che se si intende combattere a fondo l'offerta non si può non prendere
posizione anche sul fronte sanzionatorio concernente la domanda. Lo Stato
cioè non può, a nostro avviso, se vuole combattere a fondo questo fenomeno,
non prendere posizione rispetto alle conseguenze distruttive, frutto della
domanda, senza ledere un principio costituzionale, e cioè quello posto
dall'articolo 32 della nostra Carta fondamentale.

Ma mi hanno indotto a prendere la parola quelle che, a mio avviso,
appaiono delle posizioni intermedie e che vogliono svolgere delle critiche
nei confronti della norma stessa. I colleghi precedentemente intervenuti
hanno già detto che questa non è una «norma~manifesto», ma io vorrei
spendere alcune parole anche sulla tesi testè avanzata dal senatore Battello,
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secondo cui è stata posta l'illiceità dell'uso senza far conseguire alla
dichiarazione di illiceità dell'uso della droga una sanzione penale specifica
riguardante l'uso medesimo.

Ebbene, questa è stata una scelta meditata, perchè, senatore Battello, noi
non vogliamo la caccia alle streghe, ma legare il divieto a certi elementi
concreti in forza dei quali l'uso della droga possa essere effettivamente con~
statato.

CASaLI, relatore. Bravo.

COVI. Ripeto che noi non vogliamo la caccia alle streghe ed è per questo
che abbiamo scelto tale impostazione.

In questi termini, sia con riferimento al merito dell'articolo che risponde
all'impostazione di fondo dell'intero provvedimento legislativo, sia perchè
respingiamo le critiche che vengono mosse al contenuto della norma, che
non è una «norma~manifesto», ma dalla quale, invece, discendono efficaci
norme sanzionatorie di cui agli articoli successivi, nei limiti che abbiamo
scelto meditatamente, io rinnovo l'espressione del voto favorevole, da parte
del Gruppo repubblicano, all'articolo Il del disegno di legge al nostro
esame. (Applausi dal centro~sinistraJ dal centro e dalla sinistra. Congratulazio~
ni).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal
senatore Onorato e da altri senatori, identico all'emendamento 11.2,
presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.3.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signori rappresentanti del Gover~
no, colleghi, l'articolo Il è una norma~manifesto; mi pare che ciò sia stato già
dimostrato in modo inoppugnabile dai colleghi che hanno sostenuto questa
tesi. Noi siamo contrari alle norme~manifesto.

Se deve esserci un manifesto, noi con l'emendamento 11.3, per
provocare un dibattito e un confronto delle idee, a quello che voi della
maggioranza avete scritto ne contrapponiamo un altro. Noi vi proponiamo il
manifesto della via antiproibizionista, della sottoposizione alla legge di quella
che, invece, è la droga libera, dilagante e provocatrice, per questa sua libertà,
delle tragedie che con la vostra normativa non siete in grado di arginare.

Con questo emendamento noi proponiamo la dichiarazione di principio
per cui la regolamentazione legale delle sostanze psicoattive debba
raggiungere anzitutto l'obiettivo di colpire radicalmente la possibilità per le
organizzazioni criminali di trarre profitto dal traffico di droga, di proporre e
attuare misure sanitarie e definire i termini del controllo sociale sull'abilso
delle droghe e, a questo punto, identificare i termini della prevenzione e la
repressione della criminalità.
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Signor Presidente, nelle parole del senatore Toth ho udito un argomento
che mi ha colpito. Per giustificare la tesi secondo cui la norma dell'articolo
Il non colpisce soltanto il comportamento individuale (o, in realtà, uno stato
individuale, come noi sosteniamo), il senatore Toth ha detto che di per sè chi
consuma droghe è, con ogni probabilità e nella gran parte dei casi, anche
spacciatore e perciò dichiarare l'illiceità in sè del consumo significa
combattere anche lo spaccio. Allora non è uno stato che si vuole colpire; si
vuole invece dichiarare una misura di difesa della società, della salute
pubblica e dell'ordine sociale. Collega Toth, è la vostra norma, è questa
dichiarazione di proibizione che fa sì che la droga sia una merce
costosissima; è la norma proibizionista che costringe il consumatore a
diventare spacciatore, che lo costringe a diventare ladro e criminale.

Allora, manifesto per manifesto, piuttosto adottiamo una linea per la
quale la legge impedisca alla radice questa criminalizzazione, stronchi alla
radice le condizioni che fanno dello stato personale del consumatore di
droga, del tossicodipendente, un potenziale spacciatore e criminale. Queste
vostre affermazioni sono il fondamento vero della nostra proposta, del
manifesto che proponiamo.

Fatta questa premessa, signor Presidente, poichè affermiamo con
rigorosità la priorità della regola e della ragione del diritto, poichè riteniamo
che sia contro la regola e la ragione del diritto stabilire norme~manifesto
prive di un puntuale contenuto (come hanno già sottolineato il senatore
Corleone e gli altri senatori che hanno sostenuto la necessità di approvare
l'emendamento abrogativo precedentemente esaminato), per coerenza con
questa superiore ragione di civiltà giuridica che noi difendiamo in ogni sede
con intransigenza, ritiriamo l'emendamento 11.3: in nessun caso vogliamo
introdurre norme~manifesto.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, l'emendamento 11.3, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori è stato dunque ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Il.4.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare
che con questo emendamento noi proponiamo la soppressione del comma 1
dell'articolo 11. Desidero riassumere i motivi per cui voterò a favore della
soppressione di questo comma, che stabilisce la illiceità dell'uso di
stupefacenti. Il primo motivo è di tecnica e di letteratura legislativa. I maestri
del diritto mi hanno insegnato che le legislazioni penali in uno Stato
moderno hanno determinati compiti: hanno soprattutto il compito di
definire i comportamenti delittuosi e di comminare, a fronte di tali reati,
delle sanzioni. La legge n. 685, a tale proposito, si comportava ancora come i
vecchi buoni codici del nostro paese. Prevedendo una serie di comportamen~
ti, stabiliva che chi li realizzava veniva punito con una determinata pena. Con
il provvedimento al nostro esame, invece, noi stabiliamo un precetto senza
sanzione: noi in questo caso condanniamo l'uso della droga non in quanto
reato, ma in quanto peccato.
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Il secondo motivo che ci induce ad essere contrari a questo comma è il
seguente. Le considerazioni che ho svolto, di tecnica e letteratura legislativa
e giuridica, mi hanno già portato nel vivo della questione politica ed etica
che è stata affrontata da questo dibattito. Anche io ho ascoltato con molto
rispetto gli interventi dei senatori Toth e Filetti: entrambi sono portatori di
una concezione di uno Stato etico che respingo con fermezza. Tale
concezione di uno Stato etico si fonda su una tautologia: l'uso della droga è
pericoloso per gli altri perchè danneggia la famiglia; registra vittime esterne,
perchè è corresponsabile dello spaccio. La tautologia consiste nel non tener
conto che si tratta di un comportamento che nuoce agli altri in quanto c'è
una proibizione che rende tale comportamento illegale e costringe (per i
fenomeni che abbiamo analizzato tante volte in quest' Aula) inesorabilmente
a realizzare comportamenti criminali; costringe colui che in una situazione
di legalità sarebbe assolutamente non pericoloso per gli altri ad intraprende~
re attività criminali, che diventano pericolose per la società e per gli altri.

Credo che i senatori Toth e Filetti, accecati da una visione etica dello
Stato, non guardino a questa semplice verità, senza però avere il coraggio di
dire, fino in fondo, che se il consumo è responsabile di uno spaccio che si
vuole continuare a reprimere, bisogna allora reprimere e punire anche il
consumo. Di fronte a questa situazione di contraddizione, ritengo che siano
assai di più i contraddittori che gli interlocutori di chi vi parla in questo
momento.

Per secoli abbiamo avuto Stati che consentivano alle corti e alla
aristocrazia tutto e che pretendevano di dettare comportamenti morali al
resto della popolazione, alle plebi subordinate, ai sudditi. Ma se le
affermazioni che io ho fatto, cioè che l'uso delle sostanze stupefacenti non è
pericoloso per gli altri e per la società, al di fuori del regime proibizionistico
che le leggi impongono, se questo assunto è vero, allora dovremmo, con gli
stessi ragionamenti di Toth, tornare a punire l'adulterio, come si è fatto per
secoli, la prostituzione, l'omosessualità; dovremmo tornare a punire, in base
ad affermazioni di valore morale, che per un liberale non sono mai assolute,
il divorzio. Dovremmo tornare a punire l'aborto, e dico non a caso «punire
l'aborto», perchè nel campo delle droghe, come in quello dell'aborto, rifiuto
l'ipocrisia di chi dice «depenalizziamo, non puniamo», però poi rifiuta di
legalizzare. Il rifiuto di legalizzare, comporta necessariamente l'impossibilità
di una effettiva depenalizzazione, cioè una condizione di criminalizzazione.

SANESI. Allora facciamo li rubare!

SPADACCIA. È questa la visione radicalmente alternativa di chi non
teme il rischio della libertà, perchè sa che la libertà può avere in sè forza
ordinatrice e regolatrice della convivenza umana.

Voi temete la libertà come un rischio, in una situazione nella quale,
fortunatamente, gli eventi grandiosi di queste settimane e di questi giorni si
sono incaricati, con la storia più recente, di rendere onore ai principi dell'89,
a quella Rivoluzione francese così terribilmente e squallidamente rievocata
attraverso spettacoli di quart'ordine qualche mese fa.

Sento tutt'intero l'orgoglio di questa tradizione liberale, di questa fiducia
nella libertà e nel diritto. Credo che l'unica eticità che debba essere
riconosciuta allo Stato è quella di garantire l'ordine e la convivenza dei
cittadini, di non preoccuparsi di comportamenti che non abbiano altre
vittime. Al di fuori di questo, c'è una china pericolosa, c'è uno Stato che
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emanerà editti morali, pretenderà di vietare comportamenti, proibirà,
considerandoli immorali, tutta una serie di comportamenti, come nel campo
dell'uso delle droghe, e finirà poi per rivelarsi impotente e inefficace nel far
eseguire e rispettare tali editti.

Non è questa la strada che dobbiamo seguire. Ci stiamo attardando su
posizioni che sono già state sconfitte e, quando sono risultate vincenti, hanno
avuto effetti agghiaccianti.

Ho scelto come interlocutori, perchè li rispetto pure essendo portatori di
visioni morali, ideali e politiche diverse dalla mia, i senatori Toth e Filetti. Ma
tanto più ritengo di sottolineare con forza questi aspetti, perchè so quanto
sono presenti nella mia parte politica. Penso alla Rivoluzione francese, non
meno che alle rivoluzioni di questo secolo, e so come, in quello che Edgar
Morin ha definito «il vortice della Rivoluzione francese», ci sia la posizione
liberale ed il contrario di essa: dai giacobini a PoI Pot. Questa visione
anti~liberale pretende di dettare agli individui i propri comportamenti e le
proprie morali, di raddrizzare l'uomo, di imporre attraverso lo Stato norme
morali e uniche per tutti, con le conseguenze agghiaccianti che abbiamo
avuto negli ultimi due secoli. Queste teorie sono tutte a sinistra, ancora più
che a destra, la quale ci ha dato i suoi Stati etici, i suoi clericalismi, i suoi
fascismi ed i suoi nazismi.

Credo che contro i demoni dello Stato etico, dello Stato che punisce
comportamenti che possono non avere vittime, che non hanno vittime o che
hanno quelle create dall'ossessione delle nostre proibizioni e dei nostri tabù,
dobbiamo tutti guardarci per il futuro ma soprattutto dobbiamo cominciare a
guardare con lucidità alla diffusione di un fenomeno che non è altrimenti
battibile se non con le armi e con la fiducia del diritto e della libertà.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e della senatrice
Bochicchio Schelotto).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, a me dispiace che il collega Toth poco fa
abbia fatto una dichiarazione che contraddice alcuni aspetti della battaglia
per la civiltà giuridica della quale lui stesso si è fatto interprete in tante
occasioni anche in questi anni.

Vorrei ribadire, fino ad essere ripetitivo e fino alla noia (perchè qui non
sono in discussione delle piccole cose, ma dei valori e dei principi
fondamentali), che il disegno di legge governativo non punisce soltanto
un'attività non dannosa per i terzi, qual è il consumo di droga, ma, punendo
il consumo, esso conduce inevitabilmente alla punizione della tossicodipen~
denza in quanto tale, vale a dire di una tragica ed infelice condizione
personale di dipendenza e di sofferenza, che esula in gran parte, nei casi
estremi, dalla stessa volontà della persona. Non mi soffermo sul fatto che una
simile criminalizzazione di figure sociali emarginate, bisognose di assistenza
e non certo di punizione, segnala un riflesso d'ordine e di tipo autoritario e,
nel migliore dei casi, la mai spenta illusione repressiva che affida alle pene la
soluzione di drammatici problemi sociali ed assistenziali.

Se è giustificato il modo di pensare del collega Filetti, non riesco a capire
come il collega Toth porti avanti questo tipo di tesi. Ciò che è grave è
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precisamente la punizione di una condizione personale come tale, la quale
contraddice un altro classico principio dello Stato di diritto, quello secondo
cui si può essere puniti soltanto per ciò che si fa e non già per ciò che si è, per
come si agisce e non anche per la propria identità.

Aggiungo un'ultima considerazione. Poco fa, subito dopo il mio ultimo
intervento, mi è arrivata una nota del collega Forte, il quale mi invitava a
leggere il libro «Ulisse e le sirene» di Elster, di sinistra, come egli sostiene,
economista e filosofo, ex marxista, che smantella, sempre a suo avviso, le tesi
di Stuart Mill che io avrei enunciato come Bibbia. Io non le ho enunciate
come Bibbia: ho detto che Stuart Mill è uno dei tanti che hanno condotto
alcune battaglie fondamentali contro la punizione degli atti interni. Lui dice
che il paradigma analitico è quello di Ulisse che si lega per evitare, quando
sarà sotto l'impulso che a mente serena gli appare reale, di caderne vittima.
Questa logica razionale è quella che porta a sostenere l'obbligo del casco
sulle moto, delle cinture di sicurezza, il divieto di guidare in stato etilico,
l'obbligo di frequentare la scuola dell'obbligo, l'intero sistema delle
assicurazioni sociali obbligatorie. Ciò a prescindere dalla ulteriore tesi
(sostiene Forte) di Croce, per cui il principio della libertà porta a proibire ciò
che può annullare la libertà di scelta e quindi, ne consegue, la tossicodipen~
denza; si potrebbe dire, quindi, anche il comunismo o altre idee di questo
tipo.

Mi dispiace che anche il professar Forte cada in queste semplicistiche
tesi. Io non ho citato le tesi cui egli si riferiva come Bibbia; non lo sono nè
per Ferrajoli, nè per illustri giuristi, ma sono punti di riferimento della civiltà
giuridica alla quale noi ci siamo richiamati, voi vi siete richiamati, l'intera
società si è richiamata e rispetto alle quali credevamo che si fosse detta una
parola definitiva. Ma sembra che questo non sia valido nè per colleghi come
Toth, che riprendono elementi strutturali del pensiero teologico, nè, tanto
più, per colleghi come Forte, che invece in nome di chissà quale
modernismo annullano tesi che avevano invece fondamento reale.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione soprattutto le
argomentazioni del senatore Toth e del senatore Covi, i quali hanno
affermato che l'articolo che stiamo discutendo non sarebbe una norma~
manifesto o una norma ideologica. Tuttavia, se ho compreso bene quello che
i relatori hanno detto nella replica, voi avete affermato che una volta
enunciato il principio non avete però reale intenzione di affliggere.
Naturalmente, altra cosa sarà poi vedere nel concreto quali saranno gli effetti
delle sanzioni che successivamente proponete: tuttavia, se devo prendere sul
serio l'affermazione che avete fatto, cioè che non avete reale intenzione di
affliggere, mi sembra che inequivocabilmente emerga per lo meno il
principale valore che attribuite a questa norma, vale a dire un valore
ideologico. Peraltro, quando nella relazione affermate che questa norma è
tesa a dissuadere dal consumo implicitamente, volete dire che con essa
indicate un comportamento alle persone (ai giovani, soprattutto); quindi,
affermate un valore ideologico.
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Vorrei però soprattutto discutere l'affermazione che è stata fatta nella
relazione e che nella replica il senatore Condorelli, seppure con accenti
diversi, riprendeva, cioè che sarebbe in qualche modo necessaria una norma
di questo tipo per dissuadere e che l'opera di dissuasione è la prevenzione del
consumo di droga da parte dei tossicodipendenti. Mi è parso che il senatore
Condorelli nella replica dicesse poi che non potremmo prevenire come Stato
(come concreta capacità dello Stato) se non avessimo alle spalle una
affermazione di principio di divieto delle droghe. Le è già stato risposto,
senatore Condorelli, che per la verità opere di prevenzione rispetto ad altre
droghe legali, soprattutto il fumo, si fanno eccome con la massima autorità
da parte dello Stato ed hanno anche degli effetti.

Ma non è tanto questo che volevo ora sottolineare. Penso che la
dissuasione per via penale e la prevenzione sono in realtà strade assai diverse
e, senatore Zito mi dispiace dissentire da lei, credo siano alternative perchè
la dissuasione per via penale punta sull'eliminazione dell'autonomia
in4ividuale nel rapporto con la propria salute. Senatore Toth, non si tratta di
astratta libertà perchè dobbiamo avere di fronte in primo luogo qual è il bene
primo che vogliamo tutelare che a mio avviso è la salute individuale. Non
possiamo negare, quindi, che rispetto a questo fine principale della salute
individuale c'è un ruolo ineliminabile dell'individuo, di presa di coscienza
della propria salute: questo rende non astratta questa rivendicazione
dell'autonomia.

La prevenzione così come l'abbiamo voluta portare avanti, credo anche
unitariamente come impostazione ideale nell'ottica della riforma sanitaria,
punta tutto sull'autonomia individuale, cioè sulla conquistata capacità
individuale di conoscere il proprio corpo, i pericoli che in questo caso
possono derivare dalle droghe, di abituarsi in qualche modo a contenersi e a
regolarsi rispetto ai possibili rischi per la propria salute, anche a discernere
tra pericolo e pericolo, a capire e ad intendere. Per questo il protagonismo
individuale è in qualche modo ineliminabile.

A mio avviso la dissuasione attraverso l'imposizione di norme di
comportamento per via penale è proprio opposta a questo percorso di
protagonismo individuale e, quindi, secondo me dovete essere molto accorti
perchè l'accusa che in qualche modo vi rivolgo è di avere più a cuore una
norma ideologica che non nel concreto la salute dei cittadini.

A mio avviso l'ultima grave conseguenza di questa impostazione è che
scegliendo la via penale, comunque prendendola come via prioritaria come
fate in questa legge, perchè questa mi sembra la natura della via penale,
dovete mettere sullo stesso piano tutti i cittadini: la legge è uguale per tutti.
Al contrario, invece, l'intervento sociale, che può e deve essere fatto in via
prioritaria, può e deve tenere conto delle differenze degli individui in quanto,
proprio perchè non c'è una norma di divieto e di comportamento, può
partire dall'interno delle motivazioni dei singoli individui e quindi può essere
più efficace da questo punto di vista. In qualche modo si può distinguere la
tossicodipendenza grave da cui però si può uscire da una tossicodipendenza
da cui non si può uscire mai completamente ma che comunque non scardina
completamente i rapporti relazionali e sociali degli individui; in qualche
modo si può distinguere un consumo casuale che può anche darsi non si
ripeta e che quindi è dannosissimo criminalizzare da questo punto di vista
perchè può portare davvero su una china tale da sconfinare in comporta~
menti molto più pericolosi per la propria salute.
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Mi sembra che sia molto importante distinguere fra una intolleranza, o
meglio, siccome questa parola non mi piace in nessun caso, fra una non
accettazione sociale delle droghe che passa attraverso un processo di
educazione collettiva e anche di informazione di cui lo Stato si fa promotore

~ e questo, senatore Toth, è certamente un dovere ~ e l'intolleranza verso chi

consuma concretamente la droga; questa è una via opposta e pericolosa e a
mio avviso si tratta di due vie insonciliabili. (Applausi dall' estrema
sinistra).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, quando sentivo i colleghi che motivava~
no con passione a favore dell'articolo Il e quindi anche di questo primo
comma che i colleghi radicali vorrebbero sopprimere con l'emendamento,
quando cioè li sentivo dire che bisogna dissuadere dall'uso della droga, mi
chiedevo: allora perchè non dissuadere e dichiarare illecito anche il
consumo dei superalcolici o di altre droghe tollerate nella nostra cultura?

Credo che a questa domanda dobbiamo rispondere tutti perchè credo
che forse questa domanda e la risposta che le si dà siano la spia del carattere
ideologico di questo articolo 11. Vogliamo tutelare la salute dell'individuo?
Diciamo che è illecito l'uso dei superalcolici, del tabacco della caffeina, della
teina, eccetera. Non so perchè sono soltanto illeciti gli usi delle droghe di cui
alle prime quattro tabelle; perchè non diciamo che è illecito l'uso e l'abuso di
certi psicofarmaci?

In realtà non mi ha convinto nessuno degli interventi, tranne l'ultimo
della collega Zuffa e quello del collega Strik Lievers, ovviamente. Insomma,
si vuoI fare la norma sulla illiceità, ma anzittutto quale illiceità? L'illiceità
penale o amministrativa? Possiamo dire che è illecito l'uso senza preoccupar~
ci della sanzione per questo uso? Credo, colleghi, che tutti coloro, e forse ce
ne sono anche nelle file maggioranza, che sono contro la penalizzazione, o
perlomeno la sanzionabilità anche amministrativa dell'uso delle droghe
dovrebbero essere anche contrari alla proclamazione dell'illiceità. Questo è
un punto che io affido alla coscienza del voto. Dico questo perchè non ci può
essere nessun fondamento politico~costituzionale di una affermazione di
illiceità, se non quello che si radica nelle concezioni dello Stato
etico~pedagogico; ma nessuno vuole lo Stato etico~pedagogico.

FABBRI. Vale anche per il furto questo discorso.

ONORATO. Forse il collega Fabbri fa le dichiarazioni alla radio, ma non
si dà la briga di seguire un po' il nostro modesto dibattito. Se il collega Fabbri
avesse letto o seguito di più avrebbe anche meditato sulle affermazioni che
qui abbiamo fatto a dovizia circa il fondamento della pena che si giustifica
appunto per sanzionare le condotte che ledono gli interessi dei terzi. Il furto
lede gli interessi dei terzi e io lo sanziono, lo punisco, come il peculato, o
altri reati. In questo caso si tratta invece di una condotta, di uno stile di vita
personale che non lede interessi dei terzi. (Commenti dal centro e dalla
destra).
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Quando il collega Toth richiama l'articolo 32 della Costituzione che
tutela la salute collettiva, fa un giusto richiamo, ma io posso tutelare
penalmente la salute dei terzi, la salute collettiva punendo condotte che
questa salute ledono; quindi, ad esempio, punisco il traffico, lo spaccio, in
quanto lesivi dell'interesse e della salute dei terzi. Si può controllare in
qualche modo la diffusione delle malattie contagiose, come l'AIDS e l'epatite
virale del tossicodipendente, ma si deve intervenire su queste condotte che
mettono in pericolo la salute dei terzi, non su una condotta esclusivamente
personale che è quella dell'assunzione della droga, allo stesso modo in cui
non si interviene sull'assunzione del superalcolico. Però c'è un altro
passaggio che mi preme sottolineare, pure toccato dal collega Toth. Non
capisco il collega Covi quando in qualche modo giustifica l'utilità di una
norma imperfetta: stabiliamo l'illiceità senza preoccuparci della sanzione.
Questo insistere sulla norma imperfetta secondo me è la spia del carattere
ideologico. Ma il collega Toth va più in là dicendo che è possibile stabilire
un'illiceità sanzionata perchè si vuole tutelare anche la salute dell'individuo,
non soltanto la salute del terzo. Ma questo è un punto delicato; non credo
che lo Stato, che non sia uno Stato etico e pedagogico, si debba preoccupare
di tutelare la salute dell'individuo attraverso una illiceità penalmente
sanzionata. Questo è il punto. (Interruzione del senatore Fabbri).

Io credo che la coercizione al vizio ~ questo è stato già detto ricordando i

padri fondatori della Costituzione americana ~ è tanto intollerabile quanto la

coercizione alle virtù!
Sì, è vero, il problema viene posto, ed onestamente devo dire che forse

l'argomento sollevato dal collega Forte con una letterina inviata al senatore
Pollice, è quello più pertinente. Egli afferma che si tratta della stessa filosofia
con cui noi abbiamo imposto l'obbligatorietà del casco e delle cinture di
sicurezza.

Ebbene, credo che vi sia invece una differenza qualitativa fondamentale.
Quando impongo l'obbligatorietà dell'uso del casco, in realtà stabilisco una
sanzione a tutela della salute individuale.

È veramente un problema che mi ero posto al tempo dell'introduzione
dell'obbligatorietà del casco alla luce dell'articolo 32 della Costituzione.
Riconosco tutto questo, però ~ lo dico francamente ~ ritengo che uno Stato

sociale e democratico come il nostro possa imporre il casco obbligatorio a
tutela della salute individuale, ma non possa invece imporre (anche perchè è
inefficace imporla) la virtù del non drogarsi! (Commenti del senatore
Signori). È del tutto diverso!

Onorevoli colleghi ~ e concludo la mia dichiarazione di voto~, pensiamo

anche al problema dell'inefficacia. Voi credete che sia del tutto privo di
conseguenze pratico~politiche stabilire una norma inefficace? Se noi diciamo
che è illecito l'uso della droga sapendo che l'uso non sarà contrastato da
questa proclamazione ideologica, non consegnamo all'inefficacia tutta la
nostra strategia antidroga? Quando ci richiamavano ad un concetto di
prevenzione scientificamente fondata, non drammatizzante e non terroristi~
ca, volevamo proprio che la prevenzione fosse adeguata allo scopo. Questa
norma ideologica, proclamando in astratto l'illiceità, rischia di rilevarsi
controproducente. Richiamo al rischio della controproducenza di tale
norma! Rischiamo di non essere credibili per nulla se affermiamo l'illiceità
sapendo che essa lo è soltanto sulla carta. E soprattutto, lo dico per coloro
che pensano di proclamare l'illiceità senza invece accettare la sanzione
penale, sarebbe peggio ancora.
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Per queste ragioni, e mi affido alla coscienza dei colleghi, bisogna
pensarci bene prima di approvare anche norme di questo genere.

Consentitemi però un'ultima annotazione. Ho letto con dolore questa
mattina che il collega Cassa la, che ho ammirato per il coraggio delle sue
dichiarazioni e delle sue prese di posizione sul problema della droga, oggi
dice che, pur mantenendo le perplessità sul testo all'esame di questa Aula,
voterà a favore del testo per solidarietà con il suo Gruppo. Dico soltanto che
questa al nostro esame non è una materia sulla quale dovrebbero giocare la
solidarietà o il senso di appartenenza ad un Gruppo. (Applausi dall' estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.6.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, mi scusi se ritorno, con una dichiarazione
di voto, sull'argomento, ma la questione è talmente importante che deve
essere assolutamente discussa in modo ampio e collettivo.

L'articolo che ora stiamo per votare non prevede, come ho detto prima,
la comminazione di una pena, bensì si limita solo a condannare un
comportamento. È come se il codice penale all'articolo 624, invece di
prevedere la pena per il furto, dicesse che è vietato rubare: lo Stato abdica ai
suoi compiti di regolatore dei rapporti tra i cittadini e assume il ruolo di
controllore dei sentimenti, delle pulsi ani e dei desideri degli individui.
Quindi, si impone una considerazione: che il diritto penale è del tutto
impotente e non pertinente a fronteggiare fenomeni originati da potenti
fattori di tipo esistenziale e sociale quali l'aborto, la tossicodipendenza,
l'adulterio e il concubinato e che dunque il ricorso alle pene ~ essendo privo

di efficacia deterrente ~ ha in questi casi la sola funzione simbolica di
sanzionare un principio morale, precisamente la funzione che contraddice la
moderna laicizzazione del diritto penale, una funzione contro cui da tre
secoli si batte la cultura liberale e garantista.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Presidente e colleghi, rimane la nostra contrarietà a questa
norma, sia ben chiaro; gli emendamenti parziali che presentiamo sono solo
correttivi in funzione di un testo che diventi più accettabile, non per noi, ma
per chi ne ha la responsabilità.

Presentiamo quindi questo emendamento, proponendo di eliminare
dall'articolo Il, al primo comma, il riferimento alle tabelle II e IV. Infatti
negli interventi svolti a giustificazione dell'affermazione di principio della
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illiceità dell'uso di sostanze stupefacenti, avete posto la questione della salute
pubblica, cioè della salute individuale in funzione pubblica e della tutela da
parte dello Stato della salute collettiva, perchè sostenete che il tossicodipen~
dente che usa sostanze come l'eroina, attraverso lo scambio di siringhe e le
modalità del consumo, può provocare la diffusione dell'epatite virale di tipo
B o dell' AIDS, anche attraverso i rapporti sessuali costretti, magari, dalla
necessità di reperire il denaro per comprare illecitamente le sostanze vietate,
anche nella popolazione non tossicodipendente. Questa è una ragione; sono
contrario alla norma manifesto, ma prendo atto di tale motivazione.

Ma che relazione ha tale motivazione con le sostanze derivanti dalla
canapa, con il fumo, insomma con lo spinello? Ne riparleremo quando
discuteremo gli articoli sulla punibilità, ma se in questo articolo deve esserci
un messaggio in relazione al bene della salute collettiva, la previsione deve
essere congrua. In seguito ci divideremo sui principi, se siamo convinti che
questo turbi o meno l'equilibrio della formulazione di un codice, e su tante
altre cose, ma voglio riconoscere a voi una fondatezza, se vogliamo, una
preoccupazione.

Ma allora dovete limitare questo concetto alla relazione della diffusione
possibile. Per quale motivo? Durante il dibattito è intervenuto il senatore
Acone, che è stato l'unico senatore socialista che ha affrontato una questione
da cui i socialisti non possono sfuggire: quella, non di non fare autocritica,
ma di confrontarsi sul cambio della posizione assunta a pochi anni fa (e non a
secoli fa) firmando disegni di legge insieme ai rappresentanti radicali. Devo
ricordare che nel progetto di legge firmato dagli onorevofi Teodori e Martelli
seguivano firme importanti degli amici e compagni socialisti come quella
(senatore Fabbri, ne voglio ricordare soltanto una perchè so che anche lei ha
avuto un rapporto intenso con questa persona) dell'onorevole Loris
Fortuna.

Senatore Fabbri, non voglio essere polemico, ma voglio parlare per un
momento di quanto sosteneva Loris Fortuna in relazione a tutte le battaglie
antiproibizioniste e soprattutto su questa (ha firmato questa proposta, era
convinto e le sosteneva). Non voglio parlare di quanto oggi potrebbe dire
perchè si può cambiare idea (è lecito ed è doveroso), ma poi dobbiamo
spiegare agli altri il motivo per cui si cambia opinione. Il collega Acone
durante la discussione generale ha detto che la situazione è diventata più
drammatica, che sono aumentati i morti. È vero che in Italia i morti sono
aumentati, ma sono aumentati anche in Germania, dove vige una legge più
punitiva rispetto alla legge n. 685, e non sono aumentati in Olanda dove c'è
una diversa situazione. Comunque riaffronteremo anche questo aspetto. Il
senatore Acone, invece, non ha risposto su quanto voi avete sostenuto
firmando la proposta di legge, di iniziativa degli onorevoli Seppia, Labriola,
Casali Nuovo, Sacconi, Amodeo Babbini, Canepa, Carpino, Cresco, Ferrari,
La Ganga, Raffaelli, Susi (ne ho citati alcuni e mi sembrano nomi rilevanti).
Ciò che sostenevano con questa proposta di legge mi interessa sottoporlo
all'attenzione di quest'Aula in quanto è un problema importante, che ha
rilevanza anche in riferimento al provvedimento al nostro esame. Cito
testualmente dagli atti: «La tenue differenziazione delle pene in relazione alla
nocività delle sostanze ha di fatto unificato i mercati della droga leggera e di
quella pesante, con il risultato di far diffondere a macchia d'olio le droghe
più pericolose». Quando questa proposta è stata presentata il fenomeno era
già esploso e si era allargato: si era già registrata una punta enorme in
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riferimento ai morti. Inoltre, senatore Fabbri, la devo pregare di considerare
l'età media dei morti di questo anno: 29 anni. Non vorrei che dicessimo
pericolosamente che l'eroina si sta diffondendo e dessimo un messaggio
sbagliato: in questo modo neghiamo il fatto che la società, attraverso processi
educativi e impegno nella scuola e nelle famiglie, forse ha già frenato un
fenomeno così pericoloso nei giovani che frequentano oggi le scuole medie
superiori. Il numero dei morti, che oggi viene registrato, è probabilmente
frutto di una cronicità perchè l'età media è di 28~29 anni. Comunque chiusa
anche questa parentesi, torno al problema della diffusione a macchia d'olio
delle droghe più pericolose, che sono anche le più lucrose per i trafficanti.

E poi si sosteneva ancora: «Colpire il mercato nero significa certo
svolgere una efficace opera di repressione, stabilendo anche un inasprimento
delle pene, ma implica in primo luogo cogliere i meccanismi attraverso cui
esso opera, trasferendo i consumi da una sostanza all'altra, in funzione dei
maggiori profitti e su questi agire. Nasce dunque da questa esigenza la
proposta di differenziare il regime penale del possesso per uso personale
della cannabis la cui nocività è indiscutibilmente minore rispetto a quella
degli oppiacei.». E ancora ~ il passaggio è molto lungo ~ si dice: «Occorre

separare nettamente il mercato dell'eroina».
Allora già nella presente occasione questa sarebbe una questione da

affrontare, perchè non vi è relazione, rispetto alla tutela della salute pubblica
collettiva, tra le due sostanze, l'eroina e la canapa indiana. E allora perchè
non dare questo segno che rende più credibile anche la vostra proposta di
accentuazione delle pene e della repressione? Queste sono domande che
poniamo con spirito di dialogo forte, perchè in realtà le affermazioni secondo
le quali dall'una sostanza si passa all'altra non sono vere, sono scientifica~
mente sbagliate: senatore Fabbri, si deve spiegare allora perchè da anni c'è
un certo numero di tossicodipendenti da eroina e ve ne sono dieci, o per lo
meno cinque o sei volte tanti che fanno uso delle altre droghe. Se
l'automatismo fosse vero, dopo quindici anni sarebbero tutti eroinomani. Un
assunto di civiltà somma, che dovremmo scrivere anche nelle aule delle
scuole, è che post hoc non vuoI dire propter hoc. È scientificamente vero, e
tutti gli studi dimostrano che più si diffonde una sostanza, più diminuisce
l'altra.

Si tratta, in realtà, di una relazione inversa; questo lo hanno affermato la
Canadian Commission e tutti i documenti ufficiali. Perchè allora non
prenderne atto come facevate in questo documento presentato da voi alla
Camera dei deputati (e non era un fatto di eccentricità di qualcuno, perchè
era sostenuto da decine e decine di parlamentari del Gruppo)?

Noi confermiamo che non cambiamo posizione rispetto a quello che
hanno scritto deputati socialisti: la nostra proposta indica una via intermedia,
che consenta nello stesso tempo di operare nel senso di un contenimento dei
consumi e di evitare che gli assuntori di cannabis siano indotti o dal mercato
o dal contatto con il carcere a passare alle droghe pesanti. Sull'esempio di
quanto è stato fatto già in altri paesi proponiamo la depenalizzazione del
consumo personale della cannabis e di colpire con multe il possesso di dosi
superiori a quelle necessarie al consumo per un numero limitato di giorni.

Ecco, colleghi, i motivi per cui proponiamo all'interno di questo articolo
Il, che voi ritenete fondamentale, di inserire una differenziazione, che
farebbe onore non solo all'intelligenza, ma anche all'efficacia, e alla
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comprensione di questo messaggio all'esterno di quest'Aula. (Applausi dal
Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà
contro questo emendamento, non tanto per il suo contenuto, quanto per la
forma. Contrariamente a ciò che affermano i nostri colleghi radicali,
riteniamo che questo articolo sia inemendabile e che un qualsiasi
emendamento o tentativo di cambiarlo e modificarlo in qualche modo ne
confermino la forza e lo spirito.

Ho già avuto modo di dire in discussione generale, per i pochi intimi che
hanno avuto la bontà di ascoltarmi, che le leggi, proprio come le droghe,
possono essere leggere o pesanti. Le leggi leggere sono quelle che
promuovono un cambiamento reale nel paese, che introducono l'idea di
solidarietà e di valori sociali; sono le leggi che possono essere interiorizzate
dai cittadini, anche da quelli che non sono direttamente coinvolti nel
problema che la legge stessa affronta.

Questa al nostro esame, onorevoli colleghi, secondo noi è una legge
pesante e ho già detto perchè; infatti mantiene uno stato di incertezza e di
disordine, non introduce cambiamenti reali e soprattutto si basa su un
gravissimo errore di fondo, l'errore diffuso per cui se una cosa è sbagliata, la
cosa opposta deve essere necessariamente giusta. Pertanto, dato che la
maggioranza ha deciso che la legge n. 685 era basata sulla permissività, e lo
ha deciso unilateralmente, si stabilisce allora che l'opposto della permissivi~
tà, cioè la repressività, debba essere necessariamente giusto.

Ritengo questa sia una maniera di giudicare i fatti assolutamente
sbagliata. Credo che l'intervento debba fare un salto logico e superare la
polarità divieto~permesso per passare ad una affermazione diversa; in pratica
far prevalere l'intervento sociale ~ come diceva prima la collega Zuffa ~

rispetto all'intervento penale. Sono state qui più volte da diversi colleghi
portate le ragioni ed anche le emozioni che ci vedono assolutamente contrari
a questo articolo Il, a questa norma~manifesto. In questa sede è stato negato
più volte che si tratta di una norma~manifesto.

Per concludere, signor Presidente, voglio ricordare che questa norma~
manifesto ha già molti precedenti. Ma in particolare ne voglio ricordare uno,
se mi è consentita una breve digressione storica. Nei primi anni di questo
secolo che sta per finire (e forse faremmo bene a ricordarci che siamo quasi
nel 2000) in Bosnia~Erzegovina il Governo austro~ungarico aveva dei gravi
problemi per i numerosi attentati che si verificavano. Allora decise di
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intervenire per cercare di porre un limite a questi attentati ed emanò ~ pare ~

un editto un po' singolare che diceva pressappoco così: «Per chi spara al
Ministro della difesa due anni di carcere duro, per chi spara al Ministro degli
esteri tre anni di carcere duro, per chi spara al Ministro degli interni quattro
anni di carcere duro; al primo ministro non bisogna sparare». Signor
Presidente, se questo editto ci fa sorridere, invito allora tutti i colleghi a
riflettere sull'inutilità, sull'inerzia e sulla pesantezza dell'articolo in esame.
(Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.10.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, rinunziamo a questo emendamento sotto il
riflesso di averlo presentato non perchè siamo contrari alla ratio contenuta
nel comma 2, ma perchè lo ritenevamo superfluo. Pertanto ritiriamo
l'emendamento 11.10, riservandoci di insistere sull' 11.11 che è più espli~
cativo.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.10, presentato dal senatore Misservil~
le e da altri senatori è pertanto ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.7.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con questo emendamento propo~
niamo una misura che ci sembra di pulizia formale del testo. Infatti l'articolo
in questione prevede sia consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali
a base di sostanze stupefacenti. Allora proponiamo di sopprimere la formula
«preparati medicinali a base» ritenendo che se lo scopo terapeutico è chiaro
e dichiarato e quindi le sostanze sono debitamente prescritte non c'è ragione
di limitare la liceità ai preparati medicinali «a base» ma anche, ove occorra ~

e ci sono dei casi ove questo accade ~ anche direttamente «l'uso di sostanze»

purchè siano a scopo terapeutico e debitamente prescritte. Chiediamo ai
relatori di rivedere eventualmente su questo il loro giudizio. Mi sembra che
su questo non ci sia nessun elemento di contrapposizione nè politica, nè
ideologica, c'è un fatto di coerenza medica di consentire, ove sia necessario,
al medico direttamente l'uso delle sostanze e non soltanto di preparati
medicinali a base di quelle sostanze.

Dal momento che ho la parola, se mi consente, signor Presidente, con la
stessa motivazione annuncio il ritiro del nostro emendamento succes~
siva, 11.9.
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PRESIDENTE. L'emendamento 11.9 è quindi ritirato.

VOLPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPONI. Signor Presidente, faccio una dichiarazione di voto per dire
che come Gruppo ci asteniamo dal voto di questo emendamento perchè in
realtà l'articolo Il non può reggere nessun emendamento. A nostro avviso si
tratta di un articolo da cancellare totalmente e le ragioni sono varie. Ci
sembra questa una norma vuota, una norma~manifesto; è la norma, se volete,
che è servita come anello di congiunzione in questo patto del Governo a
proposito di questa legge e quindi noi la rifiutiamo. Questo non tanto perchè
vogliamo fare una manovra politica contro il Governo ed i patti che esso fa
per stare in piedi, quanto perchè riteniamo questa norma molto negativa. È
una norma che praticamente nasce e si sviluppa all'interno della cultura
della droga. È una norma punitiva, come è punitiva la cultura della droga che
è fatta di competitività, di emarginazione, di esclusione e di sopraffazione
delle coscienze ad ogni livello.

Sentivo prima gli accenti onesti del senatore Toth a proposito del
problema della droga, ma chi ha creato il problema della droga in questo
paese? Io ormai ho una certa età e sono, come tutti quelli che hanno più di 65
anni, una persona che ha convissuto senza nemmeno accorgersene con
droghe liberamente vendute in farmacia (ad esempio le anfetamine) e senza
sentire il bisogno di ricorrere ad esse freneticamente e ossessivamente.
Credo che tutti quelli che hanno 60~65 anni, laureati in legge, in medicina, in
ingegneria, magari avranno anche preso una volta una pasticca scolastica di
simpamina per essere più svegli e più pronti all'esame, ma non per questo
sono diventati dei tossicodipendenti. La tossicodipendenza è la conseguenza
di un allargamento di una cultura della droga che sopraffà, diventa canale di
comunicazione, motivo anche di riconoscimento all'interno della nostra
società.

Se mi consentite, vorrei leggervi quello che scrive un illustre filosofo e
sociologo francese a proposito di chi prende la droga. Non voglio solo dire
che la colpa della droga è della società, come si potrebbe concludere se
dovessi limitarmi a guardare solo i giovani tossicodipendenti nei confronti
dei quali si scarica oggi questo grande patto di Governo. Dovrei dire che la
colpa è della società, che questi che hanno 18 anni, 20 anni, 21 anni e sono i
figli delle nostre scuole, della nostra sanità, sono i ragazzi nati nei nostri
comuni democraticamente amministrati, quelli che sono curati dalle
istituzioni di questa RepubbIìca e si perdono perchè trovano una cultura
negativa che è all'interno di questa società. Ma non voglio dire solo questo,
perchè sarebbe un'abbreviazione. Vediamo allora cosa scrive questo illustre
personaggio che ha studiato il problema della droga, perchè noi non lo
abbiamo studiato molto nel preparare questa legge; forse fu studiato meglio
quando è stata preparata la legge precedente, con più attenzione, con più
precisione nell'esame dei testi, nelle considerazioni del fenomeno e degli
effetti che esso produce.

Scrive Guattari, illustre filosofo francese, molto vicino ai socialisti e di
cui questi molto spesso si fanno paladini: «Senza esagerare si possono
ravvisare nuove componenti nella soggettività della persona drogata. C'è una
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soggettività autonomizzata che parla a nome di quella che io chiamerei una
zona orale autonomizzata; c'è una soggettività prodotta da un certo modo di
funzionamento dell'attività neuronica; c'è una soggettività legata al funziona~
mento delle endorfine, degli ormoni cerebrali; una soggettività che funziona
in relazione alla costellazione familiare, cioè una soggettività in rapporto al
gruppo primario all'interno del quale il soggetto si colloca: l'ambiente, la
rete degli amici, la rete primaria della vita dell'individuo, il lavoro». Uno
degli stimoli alla droga è la competitività sfrenata del lavoro industriale
anche a un certo livello perchè c'è anche una circolazione della droga che
non vediamo, che non si tramuta in tossico dipendenza, ma è quella che
circola nelle alte sfere delle dirigenze, dei vari ambienti della nostra società,
come correttivo, stimolo, caffè e come medicinale per molti che devono
correre gare e raggiungere traguardi certe volte superiori alle loro forze e
che comunque richiedono una concentrazione nervosa spasmodica.

Abbiamo visto anche nei film qual è la triste sorte di questi personaggi in
queste corse, come appare anche dalle esemplificazioni più banali della
cinematografia o della letteratura.

Continua il filosofo: «Vi è poi una soggettività legata ad una appartenenza
culturale più globale, per esempio la cultura del rock, cioè una società
veicolata dai mass~media, una società veicolata dalle procedure di funziona~
mento della giustizia, della prigione, degli assistenti sociali, dei servizi,
nonchè una soggettività istituzionalizzata dal rapporto con la scuola,
l'esercito, i gruppi sportivi, le associazioni. L'individuo che prende della
droga, che è drogato è un incrocio tra queste forme di soggettivazione; si
tratta quindi di fare una cartografia che ricomplessifichi questa soggettività,
che ridia la connotazione di complessità a questa soggettività».

A questo punto c'è da dire che, escludendo queste diverse situazioni,
facciamo della droga una divinità che diventa imprescindibile per alcuni,
specialmente per i giovani disadattati e disagiati, che hanno conflitti con la
casa, con la scuola e che vedono nella droga il modo di spegnersi o il modo
di buttarsi al di là del loro rapporto, di ignorare la dura realtà che li
costringe, di trovare comunque una liberazione anche nell'assopimento delle
proprie facoltà.

Potrei leggervi ~ credo che queste cose siano note e sono comunque

trattenuto da un certo pudore ~ un articolo che avevo scritto otto anni fa su
un giornale della sinistra comunista che magari un po' ipocritamente aveva
intitolato il mio articolo: «La distruzione negata». Ve ne leggo alcuni passi
per lasciare a voi una meditazione sul fatto che la droga non la si colpisce in
modo diretto, con la repressione, ma stabilendo un'altra cultura, un'altra
circolazione così come avviene anche nelle regole del mercato e dello
scambio di merci. Oggi lo squilibrio tra domanda e offerta porta al traffico
clandestino, non sono le numerose domande, ma è lo squilibrio e l'eccesso
dell'offerta sulla domanda che inchioda i giovani a certe situazioni e che
produce una dispersione della droga in tanti altri circuiti che non
conosciamo e che arrivano a toccare ambienti che sono insieme con noi alla
decisione dei grandi affari del paese.

Dovremmo togliere dalla legge ogni effetto di illiceità; non stiamo
proclamando un diritto o affermando una libertà, ma riteniamo che ci sia
una condizione che deve essere chiarita e risolta con intelligenza. La legge
precedente a questa era migliore e, se fosse stata sostenuta ed apprezzata, se
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fosse stata una legge armata, come dice Beccaria, che ricordo un'altra volta,
forse avrebbe prodotto effetti migliori. (Interruzione del senatore Sanesi).

Comunque la degenerazione della droga è nella degenerazione del
nostro tessuto sociale; bisogna curare più che colpire i drogati. Non
possiamo fare una legge per dire alla gente che si trova in situazioni difficili a
casa e nella scuola di non soffrire. Si può fare una legge di questo genere: è
vietato soffrire, è vietato star male, è vietato non capire? No. La droga è un
succedaneo a queste sofferenze, a queste incomprensioni. Noi quindi non
dobbiamo colpire la droga o il suo uso, ma dobbiamo cercare di modificare
la società prima di tutto togliendo questa legge dalla strada della civiltà del
nostro paese, aprendo un libero confronto.

Andando al di là di quello che dice il mio Gruppo e avendo ascoltato
quello che diceva stamattina il collega Spadaccia, sono anche io convinto
che la legalizzazione sia la via pulita e semplice, l'unica in grado di stroncare
il traffico; ma la legalizzazione, è certo, non si può ottenere solo in Italia.
Bisognerà allora che i nostri Governi prendano contatti, all'ONU e nelle sedi
internazionali, con gli altri Governi e stabiliscano che il problema, che è
generale, almeno in tutto il mondo capitalistico e anche nel mondo non
capitalistico, e che va affrontato con coscienza e con programmi che abbiano
una dimensione globale, non con piccole leggi che mandano dal prefetto,
non con piccole leggi che mandano in galera che è il luogo in cui la droga ~

guardate un po' ~ è l'elemento costante della vita in prigionia: la prigione

stessa è la droga, o la droga è la prigione, come volete. È quindi auspicabile
un patto tra i grandi paesi per la liberalizzazione, per il controllo delle
coltivazioni, delle colture, della distribuzione; si avrà allora una droga pulita
che non farà male, misurata, con avvertenza che non costringerà nessuno a
diventare ladro, prostituta e che sarà liberamente lì dov'erano quelle droghe
con le quali io ho convissuto o quelle morfine pericolose che per centinaia di
anni sono state nei nostri ospedali senza che nessuno neppure sapesse che
cosa producevano e che erano custodite da una suora in uno scatolone
neanche tenuto sotto chiave.

Alziamo la testa, andiamo oltre il dramma, non rimaniamo all'interno
dello scandalo, del dramma, ma abbiamo il coraggio di una grande
liberalizzazione e poi legalizzazione, da ottenersi attraverso lo sforzo dei
paesi guida nella cultura del mondo. (Applausi dall' estrema sinistra e dal
Gruppo Federalista europeo ecologista).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, abbiamo presentato questo emendamento,
e vorrei fugare dei dubbi ai colleghi Volponi e Schelotto, non perchè siamo
d'accordo sull'impianto complessivo dell'articolo, ma, ben sapendo come
andavano le cose, per mitigare almeno alcuni aspetti assolutamente
deteriori, e questo poco fa il collega Strik Lievers spiegava con proprietà di
argomentazioni. Nel caso specifico, noi vogliamo depurare il comma 2 di
questo articolo (che recita: «È consentito l'uso terapeutico di preparati
medicinali di base») dal concetto dei preparati medicinali di base perchè lo
consideriamo estremamente generico e improponibile. Il discorso della
modalità del trattamento farmacologico deve essere deciso in accordo con
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l'utente secondo criteri rapportati allo stato del singolo tossicodipendente.
Non si possono fare affermazioni cosi apodittiche come quelle contenute in
questo articolo. Quindi il trattamento con farmaci sostitutivi deve avvenire
mediante l'uso di metadone, di morfina, di eroina, e non si può parlare di
preparati medicinali. Bisogna arrivare al dunque, bisogna usare l'esatta
definizione, ossia rifarsi all'uso di metadone, di morfina, di eroina, o di altre
sostanze sempre decidendo insieme al soggetto il tipo di farmaco più idoneo
alla fase che il soggetto stesso attraversa e in relazione all'intervento
complessivo. In questo articolo invece si buttano lì le cose senza pensare che
questo produce tutto un effetto a catena che poi vedremo complessivamente
quando analizzeremo gli altri aspetti concernenti il recupero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento Il.9, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.11.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, questo emendamento fa riferimento al
comma 2 dell'articolo Il, il quale costituisce un'eccezione al principio
generale dell'uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Riteniamo però, che trattandosi di una eccezione, essa debba essere
determinata, e pertanto chiediamo che venga approvato il nostro emenda~
mento che fa riferimento alle «particolari condizioni patologiche» e non alle
«particolari condizioni» in genere.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il Governo, dopo riflessioni e valutazioni sull'emendamento
11.11, ritiene di modificare il parere già manifestato, esprimendo ora un
parere favorevole.

CASOLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CASOLI, relatore. Signor Presidente, anche i relatori esprimono parere
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.11, presentato dal
senatore Misserville e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.8.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con questo emendamento, su cui
vorremmo richiamare in particolare l'attenzione dei colleghi della maggio~
ranza, proponiamo di aggiungere al comma 2 dell'articolo Il, relativo all'uso
terapeutico, le parole: «ivi incluse temporanee terapie di mantenimento nel
quadro dei programmi di disintossicazione, o terapie per la progressiva
riduzione della dipendenza».

Qui si affronta una questione molto delicata, cioè la questione degli
strumenti a disposizione del medico per attuare le più efficaci terapie per la
riduzione della dipendenza.

Si tratta di un dibattito aperto nell'ambito medico; sono state condotte
delle sperimentazioni da questo punto di vista, alcune delle quali particolar~
mente positive. Noi crediamo che sia doveroso da parte nostra, nel momento
in cui riconosciamo ~ non potremmo non farlo ~ la liceità dell'uso

terapeutico dei prodotti a base di sostanze stupefacenti, prevedere la
possibilità dell'uso di questi prodotti anche per la terapia contro la tossicodi~
pendenza.

Allora, la possibilità di usare temporanee terapie di mantenimento
mediante l'uso di sostanze stupefacenti per la progressiva riduzione della
dipendenza è una facoltà fondamentale che dobbiamo riconoscere al
medico; cioè noi dobbiamo lasciare al medico la possibilità di usare al
meglio la sua scienza e la sua coscienza.

Se noi respingessimo questa proposta, credo ~ e vorrei sottolinearlo ~

che compiremmo una scelta molto grave: interverremmo con una legge per
stabilire quali terapie sono consentite e quali invece non lo sono. Noi
interverremmo per legge e brutalmente nell'ambito spe.cifico della professio~
nalità medica.

Signor Ministro, signori relatori, vi chiedo di meditare a fondo e, se
possibile, di modificare il vostro parere negativo su questo emendamento e
chiedo, in coscienza, a ciascuno dei colleghi delle opposizioni e della
maggioranza di accogliere il nostro emendamento.

DIONISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIONISI. Noi esprimiamo il nostro consenso a questo emendamento,
che riteniamo rappresenti una precisazione ed una esplicitazione necessarie
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al fatto che al tossicodipendente può essere offerta e consentita per tutto il
tempo necessario la somministrazione pubblica e gratuita dei medicinali a
base di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini del trattamento terapeutico,
sia nella fase di mantenimento sia nella fase di terapia scalare, nell'ambito di
un programma di disintossicazione e di recupero.

La maggioranza potrebbe obiettare che il contenuto di questo emenda~
mento è in qualche modo implicito nel secondo comma dell'articolo Il.
Tuttavia, se non avete riserve mentali, credo che potreste facilmente
accettare questo emendamento anche per accentuare ed esplicitare le
garanzie per il tossicodipendente che voglia disintossicarsi ed affrontare il
protocollo di recupero.

Non c'è alcun dubbio, infatti, che, nella fase di dipendenza fisica e
psichica, gli stupefacenti sono farmaci importanti e necessari per prevenire e
curare i sintomi dell'astinenza, mentre sono sostanze voluttuarie nella prima
fase del rapporto tra la persona e la sostanza stessa. Non voglio entrare nel
merito degli aspetti psicologici di questa tematica, anche perche francamen~
te credo che non si possa dire di più e meglio di quanto abbia detto il
compagno Volponi, ma voglio fare solo alcune riflessioni di carattere più
strettamente sanitario.

n fenomeno biologico della tolleranza provoca, nel caso dell'uso degli
oppioidi, la dipendenza e la necessità di aumentare le dosi in relazione
all'abbassamento dei livelli delle endorfine, cui sono correlati l'abbassamen~
to della soglia del dolore e i disturbi dell'affettività e del comportamento. Per
tornare nelle condizioni normali, per non sentire i dolori, per non avere
angoscia e per stare tranquillo il tossicodipendente deve assumere sostanze
dall'esterno. Se nella prima fase il rapporto con le sostanze è del tutto
voluttuario e l'uso di esse configura con il libero esercizio di un diritto e
rappresenta un disvalore ~ non dovendo però configurare un reato ~ nella

fase della dipendenza organica il rapporto con quelle sostanze è obbligato;
per evitare la sindrome di astinenza il tossicodipendente deve assumere
queste sostanze.

Colleghi, non si può speculare nè fare demagogia su questi problemi
estremamente seri, che imporrebbero un approfondimento e libertà di
pensiero da parte di tutti. Non si tratta di riconoscere alcun diritto a drogarsi,
ma si tratta di capire e di volere aiutare; se dunque, nella fase della
dipendenza organica, il tossicodipendente è un malato, egli va curato,
recuperato e non punito.

Mi voglio rivolgere ai colleghi medici presenti anche nei gruppi di
maggioranza: come può un medico approdare alla scelta di punire un malato
tradendo lo spirito stesso della professione?

Voglio infine richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, al di là
della punibilità che resta un'opzione politica legittima, esiste il problema
della imputabilità del tossicodipendente. Sicuramente il tossicodipendente
deve rispondere dei reati che compie per procurarsi la droga, ma che si trovi
in discutibili condizioni di capacità di intendere e di volere nel compiere
l'atto del consumo di droga è altrettanto vero. Egli infatti compie questo atto
sotto la forte pressione del bisogno psico~fisico che ne limita la libertà di
scelta. Tale valutazione, comunque, spetterà al giudice di volta in volta.

Ho voluto soltanto introdurre questa riflessione per mettere maggior~
mente in evidenza (ancora una volta) la strumentalità dell'articolo Il, di
questo articolo~manifesto. (Applausi dall'estrema sinistra).
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POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, collegandomi alle ultime considerazioni
del senatore Dionisi, devo dire che nel momento in cui si approva questa
norma, che è così antiliberale, che abbiamo chiamato norma~manifesto, una
norma che cancella anni e anni di progresso, vale la pena di inserire, come
noi proponiamo con il nostro emendamento, le temporanee terapie di
mantenimento nel quadro dei programmi di disintossicazione o le terapie
per la progressiva riduzione della dipendenza. Abbiamo presentato questa
proposta in quanto riteniamo che sia fondamentale elaborare questi
strumenti, rispetto all'accertamento dello stato di tossico dipendenza. Questo
piano, che è di sostegno individuale, tiene conto delle caratteristiche e delle
necessità complessive del soggetto stesso. Quindi, tale piano, così come
l'accertamento, deve scaturire dal confronto delle competenze, delle
conoscenze e delle esperienze degli operatori del gruppo, analogamente a
quanto poi eventualmente deve succedere per la scelta del farmaco da
somministrare e per la durata e le modalità del trattamento. Allora il piano di
sostegno deve escludere qualsiasi forma di terapia coatta ed è proprio con
questo articolo che si comincia ad inserire il germe della terapia coatta,
aspetto su cui svolgerò altre considerazioni quando verrà preso specificata~
mente in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo Il.

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, onorevoli Senatori, ci troviamo su uno
degli aspetti più significativi del provvedimento al nostro esame e non a caso
su di esso si è svolto un dibattito vivace ed appassionato.

Il senatore Zito ha sostenuto che il passaggio che si vuole realizzare con
questo articolo è soprattutto tra il divieto e la legalizzazione. Il senatore Zito
ha deciso che i comunisti non ci sono; siccome il mio Gruppo non appartiene
nè al fronte del divieto nè a quello della legalizzazione e poichè (ad avviso del
senatore Zito) non c'è la possibilità di una via di mezzo, il mio Gruppo non ha
un'idea.

FABBRI. Diteci bene come la pensate perchè siamo molto interessati a
saperlo.

FERRAGUTI. Sono molto contenta che il senatore Fabbri sia interessato
a sapere che c'è un Gruppo politico che ha delle idee, perchè così forse,
finalmente, qualcuno ci ascolta. (Interruzione del senatore Fabbri). Ci provo,
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per la mia formazione emiliana, per la quale la sinistra marcia molte volte
unita; forse è presunzione, comunque, senatore Fabbri, ci provo. (Interruzio~
ne del senatore Fabbri). Nonostante abbiamo il 64 per cento, è una vita che
cerco di fare la Giunta con voi e non ci riesco; potrei anche far senza, invece
è una vita che ci provo perchè sono anche, come si dice dalle mie parti,
«zuccona».

Chiedo scusa per questa digressione. Per fare questo ~ e torno

all'argomento della droga ~ il collega Zito ci dice che occorre scrivere che è

vietato. Noi riteniamo che tra questa idea~manifesto del divieto e la
liberalizzazione o, come più correttamente propongono i colleghi del
Gruppo federalista europeo ecologista, la legalizzazione, vi sia la scelta della
prevenzione. Badate che questa idea ~ e così cominciamo a mettere i puntini

sulle «i» ~ non è solo nostra; mi guardo bene dall'affermare che è un'idea

solo nostra. C'è un progetto, partito nel gennaio del 1986, colleghi senatori e
compagni socialisti, che si chiama «Progetto sonda», patrocinato dai
Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione e della sanità e che ha come
obiettivo quello di prevenire partendo dal bisogno di capire le ragioni del
disagio. Capire per sconfiggere la droga. Noi vogliamo sconfiggere la droga!
Abbiamo proposto con il nostro emendamento ~ che ci avete bocciato,

perchè avete detto che si trattava di un emendamento~manifesto ~ di
affermare che la droga è un disvalore. Noi non abbiamo mai sostenuto che la
droga è lecita, anche qui occorre far chiarezza, e abbiamo avanzato una
proposta di emendamento all'articolo 1. Poichè si deve fare della propaganda
e non una buona legge, si preferisce accusarci di non essere d'accordo sulla
illiceità.

Dicevo che quel progetto vuole capire le ragioni del disagio. Senatore
Fabbri, non so se lei sia stato a Parma, da dove questo progetto è partito, ma
poichè questo progetto, per mia fortuna, è arrivato anche a Modena, ho
scoperto, attraverso questo progetto, che il modo di capire il disagio è capire
cosa pensa la gente. La forza del «Progetto sonda» promosso da due
organizzazioni, il gruppo Abele e il centro Semeon, patrocinati da quei tre
Ministeri che prima richiamavo, è quella di far parlare i cittadini sul
problema droga e su cosa, a loro parere, bisogna fare per sconfiggerla.
Giustamente, alla base di quel progetto, vi è l'idea che prevenire richiede
impegno morale, impegno intellettuale, impegno politico. Quel progetto ci
dice che nessuno ha la verità in tasca sul come combattere la droga. Non a
caso si chiama «Progetto sonda»; infatti con una sonda si vuole andare a
vedere cosa c'è e lo si impara solo dopo, quando la sonda viene tirata su.
Oltre 3.000 persone a Modena ~ ma sono stati oltre 130.000 i cittadini
coinvolti nelle città dove è approdato questo progetto ~ hanno accettato di

dire la loro sulla droga: sono emerse molte sfaccettature del pianeta droga,
molte letture del fenomeno. Tra queste emerge sicuramente un bisogno di
sicurezza; probabilmente anche da ciò parte l'idea del divieto, c'è tra l'altro
la paura ~ è emersa dalle frasi scritte dai cittadini ~ ma, nel sondaggio, c'è

anche tanta voglia di capire, tanta voglia di solidarietà. A noi pare che con la
legge al nostro esame si sia voluta privilegiare una risposta alla paura, alla
voglia di sicurezza della gente. Se è comprensibile e legittimo farsi carico dei
problemi che i cittadini ci propongono non ci pare che possano essere
l'ispirazione principale di un progetto di legge, tanto meno ~ compagni

socialisti ~ l'ispirazione di una forza di sinistra che, a mio modesto avviso,

non può limitarsi a registrare l'esistente, ma vuole trasformarlo in senso
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progressi sta. Infatti, se ci limitiamo ad essere registratori, l'ipotesi di una
società socialista non potrà camminare. Dobbiamo invece cercare di capire
le ragioni del disagio, in particolar modo quello giovanile, dobbiamo fare una
scelta che faccia crescere la società.

Voglio tuttavia raccogliere la riflessione svolta dal collega Zito,
riflessione che ha rappresentato il leit~motiv di tutto il dibattito in
Commissione da parte del senatore Zito. Di cosa si tratta? Non bisogna avere
in mente solo i tossici, esistono i tossici a cui bisogna fornire solidarietà, ma
questa legge deve rivolgersi a chi tossicodipendente non è; a chi rischia di
avvicinarsi alla droga se non si combatte una cultura in questo senso, a chi ha
preso la droga solo qualche volta ma non è ancora entrato nella spirale della
dipendenza. Orbene, sono d'accordo, il mio Gruppo è d'accordo sul bisogno
di rivolgersi a questa platea, a questi giovani ~ del resto, è la stessa riflessione

che faceva il senatore Toth per dire che la droga non è una scelta di libertà,
non è un fatto democratico, non è un diritto.

Detto questo, esplicitato questo messaggio, resta comunque una
domanda: ci si droga? Purtroppo non abbiamo ancora le risposte. Ci sono
segnali che provengono da un'indagine commissionata dal Ministero
dell'interno e dal Labos, che collegano questo fenomeno alla difficoltà di
comunicazione delle nuove generazioni in questa società. Il Labos ci dice
che queste difficoltà si manifestano in due fenomeni preoccupanti: la droga e
la violenza negli stadi. Due fenomeni diversi, ma entrambi ~ ci viene detto ~

sono il portato della difficoltà di comunicare con la società.
Vorrei altresì richiamare le riflessioni del collega Volponi. Non ho quella

ricchezza culturale, nè la personalità del senatore Volponi, però sono
d'accordo con lui sul fatto che la droga è connaturata alla società in cui
viviamo, ed è sicuramente sofferenza di vita e paura di vivere. Questi due
elementi esistono sicuramente. Il problema è più complesso di quanto si
voglia far credere con questa legge, si ricollega alla società in cui siamo, e ci
segnala il bisogno di modificarla. I messaggi ed i valori da sostenere allora
non devono consistere nel divieto, ma devono essere ben altro per le forze
politiche della sinistra ed anche per quelle di ispirazione cattolica che hanno
alloro centro forti valori di idealità.

Per questo primo gruppo di considerazioni, pensiamo che la scelta del
divieto sia grave, perchè dal divieto si fa discendere la punizione, mentre la
necessità di sconfiggere le droghe ci dovrebbe portare non alla punizione,
bensì, a nostro avviso, alla prevenzione. Mi consentano i colleghi, ed ancora
una volta i compagni socialisti, che adesso hanno la certezza che, per
sconfiggere la droga, bisogna assolutamente dare un segnale forte di
punizione, di ricordare che c'è stato un momento, neanche tanto lontano,
era il dicembre 1979, in cui gli stessi compagni socialisti avevano un altro
modo di riflettere e di ragionare, sulla legge n.685. E badate, compagni
socialisti, vorrei che fosse chiaro che è lungi da me e dal Gruppo comunista
l'idea di rinfacciarvi quelle tesi. Anzi, se posso esprimere un' opinione
personale, senza coinvolgere il Gruppo, forse in quella riflessione del 1979
abbiamo manifestato qualche ritardo di natura culturale perchè la riflessione
che voi facevate sul limite della legge n. 685 era proprio basata sul fatto che,
mettendo insieme tutte le droghe, non separando le droghe pesanti dalle
droghe leggere e demonizzando le droghe, la legge n.685 non poteva
funzionare, vale a dire che della legge n. 685 ci era sfuggito il fatto che la
complessità del fenomeno droga era molto più grande di quanto a noi poteva
apparire.
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Questo ragionamento, che oggi, attraverso gli emendamenti all'articolo
Il, è stato ripreso da molti colleghi del Gruppo radicale che con voi nel 1979
avevano sottoscritto quel testo, è un argomento che ha bisogno di essere
ripreso, come abbiamo detto in questo dibattito e come ricordava ieri
giustamente la senatrice Tedesco Tatò, almeno in termini di riflessione
problematica, di riflessione culturale perchè, se è vero che oggi pensare alla
legalizzazione sarebbe prematuro ~ perchè sul piano internazionale sta

prevalendo un'altra concezione ~ almeno nella ricerca della sinistra, delle
forze di progresso che pensano ad uno Stato laico e non laicista, ad uno Stato
non etico. Ritengo che quelle riflessioni che ci proponevate nel 1979
dovremmo con serenità ritornare a riprendere perchè non credo sia tempo
di certezze, ma sempre più tempo di problematizzare le questioni e non
semplificarle perchè i messaggi di semplificazione sono l'esatto contrario
della crescita civile e culturale che vogliamo raggiungere nel nostro Paese.

Queste le ragioni per cui votiamo contro. Mi auguro di averle espresse
senza in nulla sminuire i contributi venuti dagli altri colleghi del mio Gruppo
e anche le riflessioni di altri. Votiamo contro e, adesso, abbiamo una ragione
in più: è incredibile ma vero: (e lo ha fatto purtroppo il collega Castiglione)
in questo articolo Il siete riusciti ad aggiungere un nuovo peggioramento
perchè avete introdotto le particolari condizioni patologiche; vale a dire che,
oltre al divieto, che è già gravissimo perchè presuppone poi la penalità, avete
scritto che è consentito l'uso terapeutico solo in condizioni patologiche del
soggetto. Restringendo, così, al massimo la possibilità dell'uso terapeutico,
con le conseguenze che lascio a tutti immaginare. (Applausi dall' estrema
sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, questa brevissima dichiarazione di voto è
dedicata soprattutto ai colleghi socialisti perchè in realtà anche loro, o
meglio soprattutto loro, alle nostre argomentazioni hanno opposto un
discorso centrato sulla funzione declamatoria e propagandistica del diritto
penale quale strumento di affermazione giuridica della morale.

Vorrei ricordare ai colleghi socialisti e in questo caso sottolineo colleghi
socialisti e non compagni socialisti... (Interruzione del senatore Signori).

A quest'ora è meglio stare zitti! Scusi, signor Presidente, ma quando
vengo interrotto da certe persone ... La stessa tesi fu sostenuta dalla CEl in
occasione della battaglia in Italia per la legalizzazione dell'aborto; contro
l'argomento della totale inefficacia della legge a prevenire o anche solo a
ridurre il numero degli aborti, il documento della Conferenza episcopale
italiana del 18 novembre 1974 proclamò che ciò che conta, al di là degli
effetti pratici, è la consacrazione giuridica del principio morale che l'aborto,
essendo un peccato, è anche un reato. (Applausi dall'estrema sinistra).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, su questa norma,
dopo gli interventi che ci sono stati, il Gruppo socialista non poteva non dare
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una ferma e decisa risposta, cominciando col dire che in questo dibattito, a
parte le insufficienze di ordine storico, ci sono state notevoli licenze dal
punto di vista logico.

Onorevoli colleghi, non vi sono posizioni intermedie tra quella di chi
permette il consumo di sostanze stupefacenti e quella di chi proibisce: tra
antiproibizionisti e proibizionisti, se così volete dire. Nel nostro paese in
questo momento storico drammatico, in cui si consumano quotidianamente
fatti di una gravità eccezionale, l'antiproibizionismo è perdente anche sul
piano logico e lo ha detto con la consueta chiarezza oggi un collega non
sospettabile, il senatore Volponi: bisognerebbe che ci fosse una legislazione
uniforme in tutti i paesi perchè la tesi dell'antiproibizionismo potesse avere
dignità di essere ascoltata e seguita in questo Parlamento. È questa la critica
che i socialisti fanno a coloro i quali, incuranti di questa condizione storica e
reale, si ostinano a voler sostenere la tesi antiproibizionista sulla quale non
discutiamo, proprio perchè riteniamo che un dibattito presuppone condizio~
ni diverse, che in questo momento non ci sono.

Colleghi e compagni comunisti, compagno Pollice: qual è la terza strada?
Essa non esiste nè sul piano logico, nè su quello giuridico; la terza strada è
una legge che ha dimostrato in questi anni i suoi difetti e le sue insufficienze.
Questa legge voleva trovare disperatamente una soluzione non scegliendo nè
il proibizionismo nè l'antiproibizionismo attraverso una nozione, quella della
modica quantità, che nei fatti e nell'esperienza di questi anni ha portato
all'introduzione nel nostro paese del grande traffico, del grande smercio e
del grande consumo di droga. Questa è la realtà.

Di fronte a questo problema nudo e crudo, onorevoli colleghi, il Partito
socialista ha cambiato opinione. Si fa un gran dire, da parte dell'onorevole
Corleone e della senatrice che mi ha preceduto, che i socialisti hanno
cambiato opinione. Ebbene, siamo una forza attenta ai cambiamenti della
società e alle modificazioni che intervengono nel nostro paese; certamente,
questo nostro mutamento di opinione è frutto di una rimeditazione del
problema, ma è soprattutto frutto della considerazione della situazione
attuale, in cui la libertà di drogarsi non può ricevere diritto di cittadinanza se
non a patto di determinare grandi sconquassi sociali.

Su questo versante vorrei dare una risposta anche al collega Onorato,
che si è rifugiato nell'individualismo e nella critica troppo generica allo Stato
etico. Certo, la libertà individuale non bisogna spiegarla ai socialisti che
l'hanno sempre difesa in questa democrazia parlamentare; ma fare della
libertà individuale un paravento per chiudere gli occhi di fronte ad una realtà
della nostra società a mio avviso è un'operazione grettamente formalistica,
che denuncia un vuoto all'interno delle motivazioni della tesi che vorrebbe
perpetuare l'applicazione di una legge che tutti dicono essere stata insuffi~
ciente.

Quindi l'individualismo, la tutela della salute come fatto individuale
posta al centro del discorso e del dibattito in quest' Aula dai compagni della
Sinistra indipendente e dal compagno Onorato, non risolve il problema; anzi
accentua le difficoltà di risoluzione perchè quello che ci sta davanti è non più
solo un problema della persona singola, ma dell'intera società italiana così
come è in questo momento storico. La rilevanza sociale del fenomeno, cioè,
è un dato reale che non può e non deve sfuggire a chi voglia davvero dare
una risposta onesta al problema che questa Camera deve risolvere decidendo
nel senso degli interessi del paese.
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Tra i due interessi, quello della tutela, della libertà individuale e quello
della tutela della società da un male terribile noi dobbiamo avere la forza di
concentrare i nostri sforzi per raggiungere un risultato equilibrato. Tale
risultato equilibrato riteniamo di averlo raggiuto proprio con l'articolo Il,
che rappresenta la norma più importante di tutta la legge. Infatti, compagni
comunisti, compagni radicali, compagno Pollice, il dato reale che emerge da
questa modifica legislativa è costituito soltanto dal fatto che abbiamo abolito
una discriminante, come la modica quantità, e abbiamo introdotto il
concetto della dose media giornaliera, che non è più una discriminante, che
non rende lecito il consumo di droga, ma rende possibile modulare le
sanzioni che derivano dal comportamento antigiuridico. Non è vero che
questa è una norma~manifesto: a meno che non si voglia dire che la norma
deve essere un testo unitario, che deve contenere nello stesso articolo anche
il sistema sanzionatorio. Da questo punto di vista, direi però che ci sono
tantissimi esempi di norme il cui sistema sanzionatorio è contenuto negli
articoli successivi della legge od anche in altre leggi e non per questo si è
potuto dire che si tratta di norme~manifesto. Una legge non va giudicata
articolo per articolo, ma nel complesso del sistema delle disposizioni che
contiene. Certamente nessuno potrà negare che il sistema sanzionatorio
esiste, in questa legge, nei confronti non soltanto di chi traffica, di chi
spaccia, ma anche di chi consuma droga. Sicchè, tutte le critiche che
vengono fatte sul piano tecnico lasciano il tempo che trovano, perchè il
sistema sanzionatorio, nel nostro caso, è quello delle sanzioni amministrati~
ve, irrogate prima dal prefetto e successivamente dal pretore, come avremo
modo di esaminare nelle sedute che verranno.

Quindi, non può parlarsi di una «forza di sinistra che non fa il proprio
dovere»; siamo qui nella stessa ottica nella quale ci collocavamo nel 1979, in
una situazione profondamente modificata, in cui comprendiamo che ci sono
due soggetti collettivi che dobbiamo considerare. C'è il soggetto collettivo
tossicodipendente, per il quale deve esserci soprattutto la finalità del
recupero, della guarigione, della riabilitazione (anche utilizzando strumenti
alternativi al processo e alla pena per ottenere non coattivamente, come con
altro ragionamento formalistico si è voluto sostenere, il trattamento
sanitario, ma per ottenere la possibilità di una scelta tra due strade: quella
della punizione, che anche noi aborriamo ma che consideriamo necessaria, e
la strada della riabilitazione che è nella scelta del soggetto) e c'è un'enorme
categoria di persone: quella di coloro che non sono ancora tossicodipendenti
e che hanno bisogno di un segnale; hanno bisogno che lo Stato chiarisca che
drogarsi non è lecito, che drogarsi è un'attività antigiuridica, per non
ricadere nel vizio. Certamente una legge non basta per fare tutto questo; ne
siamo consapevoli. Ma non è vero il contrario, onorevoli colleghi, che non
sia necessario, opportuno e giusto che ci sia questo segnale; se noi potessimo
risolvere il problema della droga nel nostro paese solo con questa legge
saremmo onnipotenti, perchè si tratta di un fenomeno complesso, difficile,
che è il portato di grandi trasformazioni nella nostra società, di una
disumanizzazione generalizzata della nostra società. Ma è anche vero il fatto
che quello che facciamo aiuta a far comprendere, ed è questo il senso della
battaglia dei senatori socialisti. Sicchè, noi non abbiamo niente di cui
vergognarci, anzi abbiamo la consapevolezza di aver condotto una battaglia
fino in fondo, una grande battaglia per il ripristino di alcuni valori della
nostra società, una grande battaglia anche di chiarimento che una sinistra di
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Governo, non è una sinistra dello sfascio e della degenerazione, ma è una
sinistra della ricostruzione della società civile. (Applausi dalla sinistra, dal
centro e dal centro~sinistra. Congratulazioni).

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi. Sarò assai breve come è mia abitudine. Preannuncio il voto favorevole
del mio Gruppo all'articolo Il che contiene la norma che qualifica l'unico
uso lecito delle sostanze chiamate droghe. In tal senso è stato accolto il mio
emendamento delle loro prescrivibilità solo per il loro uso terapeutico per la
patologia.

Al di fuori di questo c'è la illiceità alloro consumo.
Non riteniamo lecito che persone normali ne possano sfruttare gli effetti

psichicamente ed emotivamente devianti tali da imprimare modificazioni dei
propri comportamenti sociali, con il pericolo da esse indotto di creare una
vera e propria dipendenza non soltanto psicofisica, con assuefazione.

Anche per questo uno Stato o è etico o non lo è, senza timori e remare
che questo termine possa comportare nelle coscienze di coloro che
predicano il disvalore della droga come massima espressione della liberalità
di esso. Se poi si vuole ripristinare l'ordine della propria coscienza dopo
questi 14 anni di guasti provocati dalla liberalità suddetta abbiate il coraggio
di riconoscervi pentiti.

Voglio dire a questa Assemblea che proprio oggi ho ricevuto un pacco
contenente i compiti in classe eseguiti in un liceo scientifico.

La porto come prova inconfutabile dell'atteggiamento di riprovazione e
quasi di rabbia che hanno assunto i ragazzi di oggi nei confronti dei loro
coetanei che si drogano e di stigmatizzazione verso lo Stato per la sua
indeterminatezza. Contrariamente a convincimenti tendenzialmente opposti
di qualche anno fa.

I ragazzi di cui sopra non sono stati messi in condizione di scrivere in
seguito a particolari interventi didattici sull'argomento e non conoscevano a
priori la destinazione degli elaborati. È stata per me una ulteriore prova di
quanto andavo recependo nel mondo dei ragazzi: essi dicono basta.

E noi con loro. (Applausi dalla destra).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, abbiamo capito che come per
il nucleare c'è stata una Chernobyl, anche per la droga c'è stata una
Chernobyl che ha fatto aprire gli occhi e capire che bisogna cambiare strada.
Ma il fatto più grave è che qui si pongono in gioco (e mi dispiace) princìpi
forti, che sono alla base del diritto laico e liberale e delle posizioni dei
socialisti per decine di anni e non di un giorno solo.

Sono preoccupato quando sento un collega intelligente e colto come il
senatore Acone fare affermazioni del genere. Infatti, si fa una critica troppo
generica allo Stato etico; quando si parla di vizio, di degenerazione della
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sinistra, tutto ciò, colleghi, dà al dibattito un timbro che risponde alla sua
vera essenza: un timbro tutto moralistico, di predicazione vana e vacua di
fronte ai problemi concreti e duri che bisognerebbe affrontare.

È inoltre inaccettabile che si dica che l'antiproibizionismo è la posizione
di chi favorisce l'uso della droga. La verità è un'altra: è che la proibizione e
gli immensi guadagni che sulla proibizione si sono realizzati (l'utile è di 30
mila miliardi l'anno) provocano e spingono al consumo dissennato e non
controllato. Questa è la verità e il sospetto che noi abbiamo è per noi di
enorme preoccupazione: che addirittura, senza saperlo, si voglia ancora
incrementare il consumo. Infatti, per effetto di questa legge le sostanze
costeranno di più e quindi gli utili per le organizzazioni criminali saranno
ancora maggiori, determinando un sempre maggiore inquinamento della vita
economica, con l'acquisto di BOT e CCT e di azioni di società. L'inquinamen~
to della vita economica e democratica sarà ancora più forte e questa è la
ragione del proibizionismo; altro è il problema dei drogati, rispetto a quello
del traffico, delle risorse e dell'inquinamento che noi puniamo come
antiprobizionisti. Sono due cose diversissime.

È vero che su questo problema esistono due posizioni: certamente, c'è
chi sta con Beccaria e chi non ci sta, oggi, nel 1989. (Commenti del senatore
Fabbri).

Guardi, collega Fabbri, quando lei mi risponderà su Loris Fortuna, allora
potremo discutere.

FABBRI. Avremo altre occasioni.

CORLEONE. Ne avremo tante di occasioni, perchè non finisce qui,
colleg~ Fabbri, questa discussione. C'è un altro ramo del Parlamento e c'è
anche il paese che giudica. (Repliche del senatore Fabbri).

PRESIDENTE. Senatore Fabbri, non raccolga.

SPADACCIA. Caso mai è il senatore Corleone che non deve raccogliere,
se mi consente. Sta parlando il senatore Corleone, non il senatore Fabbri.

CORLEONE. Si dice che non esistono posizioni intermedie, ma sul modo
in cui avvicinare i tossicodipendenti, aiutarli, fare un'opera di sanità pubblica
e di informazione, le posizioni intermedie hanno dignità, senatori Fabbri e
Acone, perchè la scelta del modo in cui intervenire sulla terapia e sul
controllo è una posizione intermedia; altre sono le posizioni di principio.

In Olanda non esiste una legislazione antiproibizionista, eppure con una
posizione intermedia si riesce a fare molto, a livello di sperimentazione
sociale, per controllare, per distinguere i mercati, per non classificare questa
categoria sociologica che devasta la mente delle persone anche più
intelligenti. Bisogna sempre saper distinguere le persone, le sostanze, i
mercati. È questa la sfida che vi lanciamo; pertanto, non accettiamo che si
possa dire ~ come facendoci un favore ~ che esistono solo due posizioni. A

livello di princìpi ci sono posizioni contrapposte. Credo che dovreste
riflettere sul fatto che su questo terreno vi trovate in compagnia della
posizione affermata da parte dei colleghi del Movimento sociale. È un fatto su
cui dovreste riflettere. Allora, mi limiterò a dire che l'articolo Il ci vede
contrari perchè è un articolo~manifesto, che non vuoI dire niente; il suo
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significato è un messaggio scontato, d'altri tempi: un messaggio che non
parla alle coscienze, ma che parla solo propagandisticamente.

È uno slogan, non è neppure una norma~manifesto; e, come tutti gli
slogans, è già consumato nel momento in cui si pronuncia. (Applausi del
Gruppo federalista europeo ecologista).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, il senatore Acone è un collega intelligen-
te, come ha riconosciuto poco fa lo stesso senatore Corleone. Durante il suo
intervento il senatore Acone ha fatto delle osservazioni intelligenti...
(Commenti). Ho detto qualcosa di offensivo?

SANESI. Di sciocco!

PRESIDENTE. La prego, continui senatore Onorato.

ONORATO. È un collega intelligente ed ha fatto un discorso intelligente,
oltre che appassionato. Proprio per questo motivo, il senatore Acone ha
scoperto...

GUIZZI. Finitela con le patenti e con le criminalizzazioni!

ONORATO. Non cerco di dare patenti, se non positive, come quella di
intelligenza al senatore Acone. Comunque, utilizzando la qualità intelligente
del suo intervento, desidero semplicemente cercare di portare alle estreme
conseguenze la razionalità implicita del suo discorso.

Il senatore Acone si è accorto che l'alternativa è tra il proibizionismo e
l'antiproibizionismo e ha detto: queste sono le risposte forti; siccome i
socialisti scartano l'antiproibizionismo, di conseguenza sono favorevoli alla
proibizione penale. Devo dire che in questa scelta finale manca lo sviluppo
ulteriore della razionalità interna del suo discorso. Per quale motivo il
senatore Acone lo scarta? A questo punto devo chiedere al senatore Acone ed
ai rappresentanti del suo Gruppo perchè hanno votato contro un ordine del
giorno, presentato dal mio Gruppo, con il quale si chiedeva non tanto la
revisione della strategia internazionale, quanto la verifica della sua
congruità. Siamo forse in presenza, in questo caso, di un blocco mentale, di
quel blocco mentale che neanche il discorso intelligente del senatore Acone
riesce a superare? Per quale motivo, se ci indirizziamo verso questa strada,
non dovremmo verificare se la strategia internazionale è congrua o meno
dopo trent'anni? Mi è stato risposto che il Ministero degli affari esteri ha
espresso un parere negativo su quell'ordine del giorno in quanto lo ha
interpretato come una critica al suo operato. In questo caso, si registra una
suscettibilità burocratica ministeriale veramente sproporzionata rispetto
all'entità del problema: la critica, caso mai, è verso tutta la strategia
internazionale, verso tutti i Ministeri degli esteri e tutti i Parlamenti.
Comunque, verifichiamolo! Per quale motivo non vogliamo analizzare questa
strategia? I senatori socialisti hanno sostenuto che neanche la si vede, però
criticano la debolezza di coloro che non vogliono penalizzare. Per quale
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motivo i senatori socialisti, come il collega Acone, che in qualche misura
legittimano la prospettiva proibizionista, chiudono una saracinesca impene~
trabile davanti alla minima ipotesi di legalizzazione antiproibizionistica, con
riferimento alla tabella II, relativa alla cannabis indica? In questo caso, si
registrano una in congruenza e un blocco mentale nel ragionamento del
senatore Acone.

Senatore Acone, nessuno ha negato che il fenomeno della droga abbia
una rilevanza sociale: ha una dimensione individuale e una dimensione
sociale. La differenza è che noi la dimensione sociale la affrontiamo con la
prevenzione, con il trattamento e con il recupero, con la penalizzazione del
traffico e dello spaccio, mentre la dimensione individuale non la vogliamo
affrontare con la penalizzazione. Allora, devo chiedervi per quale motivo, se
volete penalizzare, proibire e dichiarare illecito il consumo delle droghe
(cioè anche la dimensione' individuale) non penalizzate e non dichiarate
illecito anche l'uso delle altre cosiddette droghe legali? In quest'Aula non ho
ricevuto alcuna risposta a questa domanda. Se dichiarate illecite le droghe,
allora dovete includere anche i superalcolici. Nessuno ha dato risposte in
proposito in questo lungo dibattito, e anche questo è un indice di blocco
mentale rispetto al problema.

Certo, non credo che con queste parole riuscirò a cambiare i voti degli
amici e colleghi; tuttavia, se fossi riuscito a gettare un pungolo sulla
coscienza futura, sarebbe già un vantaggio.

Ricordatelo: c'è una irrazionalità nell'apparente coerenza della posizio~
ne proibizionista, di cui l'articolo Il è un esempio emblematico. (Applausi
dall'estrema sinistra).

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Brusio m
Aula).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Sono veramente commosso da questa esplosione di gioia che
accoglie le mie parole, ma dico subito che parlerò pochissimo, come
pochissimo ho parlato in conclusione del dibattito generale.

Non farò nè un discorso intelligente nè un discorso appassionato; voglio
fare solo un discorso che è oggettivamente radicato su un fondo di pura,
netta ragione.

Onorevoli colleghi, non mi spavento della qualifica di ideologico. Ho già
detto una volta in questa Aula che, in una certa misura all'ideologia credo
quando l'ideologia serve a tenere qualche cosa. Ma qui non si tratta, a
proposito di questo articolo, di ideologia, bensì di una rilevazione di
carattere oggettivo~sociale del tipo di quelle cui ci aveva abituato un nostro
grande maestro, Dossetti, e mi riferisco, ad esempio, alla sua argomentazione
sull'articolo 7 della Costituzione. Il dato oggettivo, di mera razionalità, è che
tra i comportamenti che possono offendere una pluralità di interessi, i
cosiddetti comportamenti plurioffensivi, quello dell'uso della droga è tipico,
perchè inevitabilmente danneggia l'individuo e pregiudica il gruppo sociale.
Non esiste forse in tutto il nostro sistema altra esemplicazione di
comportamento elevabile ad illecito che realizzi per sua ontologia connatu~
rata questa inevitabile duplicità di offesa.



Senato della Repubblica ~ 51 ~ X Legislatura

320a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1989

Allora, quando ci troviamo di fronte a comportamenti del genere, di cui
non possiamo, sul filo di un discorso di pura, fredda razionalità, negare
l'offesa all'interesse individuale ed il pericolo di gravissimo pregiudizio a
quello collettivo, l'ordinamento non può restare inerte. Non può restare
inerte e ha provveduto con questa norma, norma che è stata qualificata come
norma-manifesto, che è stata dichiarata come legge disarmata, una lex minus
quam perfecta.

Cari colleghi, signor Presidente, signor Ministro, noi abbiamo nel nostro
ordinamento l'esemplificazione più perfetta di una norma che ha un grosso
valore giuridicamente immediato e di grande rilevanza, ancorchè alla sua
violazione non sia ricollegata alcuna conseguenza sanzionatoria: mi riferisco
all'articolo 5 del codice civile, che prevede il divieto degli atti di disposizione
del proprio corpo. E non si dica che il tentativo di suicidio non è punito; lo so
che il tentativo di suicidio, diversamente da quanto accade da altri
ordinamenti, non è punito, ma ciò non toglie che si tratti di un
comportamento illecito, che, nell'ambito generale dell'ordinamento, riceve
tutta quella serie di conseguenze di secondo grado e immediato che nascono
proprio da questa qualificazione di illiceità. Lo stesso accade per l'uso di
droga. Che poi, quando si è dovuto provvedere alla strutturazione delle
fattispecie di carattere amministrativistico, si sia partiti dal comportamento
di detenzione ~ sull'importazione potremo discutere poi e magari lasciarla

cadere ~ questo lo si è fatto sul filo del ragionamento teso proprio a quella
prevenzione generale che si vuole attuare con questa norma, che non è un
grido nel buio, ma vuole essere un avvertimento ed anche l'attribuzione di
una possibilità di recupero senza incappare necessariamente nelle maglie di
una sanzione, sia pure di carattere amministrativo. Così la persona, la quale
si presenti ad un centro di riabilitazione, di prevenzione o di cura (come lo
vogliamo chiamare) dichiarando di aver usato droga, ma che' non la detiene,
sa di non incappare per questa sua dichiarazione in una sanzione. Qui c'è una
prevenzione generale, cari colleghi, che più forte non potrebbe essere.

E poi ancora (ed ho finito) sul piano della prevenzione generale si è
giustamente parlato di queste situazioni di avvicinamento, di approccio alla
droga che nascono da una solitudine comune o individuale. Ma per favore
non schematizziamo, perchè l'approccio alla droga nasce anche da altre
motivazioni che possono identificarsi nella curiosità, nella necessità di
sperimentare il nuovo presente soprattutto nei giovani, a cui dobbiamo fare
riferimento, e qualche volta ~ vorrei dire addirittura ~ nella volontà di

potenza, cioè nella volontà di potenziare le proprie prestazioni e le proprie
capacità psicofisiche. In certi ambienti giovanili ~ lo sappiamo tutti ~ è un

dato presente e rilevabile.
Sono motivi di riflessione che non hanno nulla a che fare con lo Stato

etico. Non vogliamo insegnare a nessuno a pensare in un certo modo.
Speriamo che pensi in un certo modo il destinatario delle norme che
veniamo ad emanare. Desideriamo soltanto che siano evitati certi comporta~
menti. È per questi motivi, che sono strettamente radicati in quella che
Saint~Just, amici della sinistra, chiamava la realtà, la logica, la forza delle
cose, che il Gruppo della Democrazia cristiana enuncia la propria volontà di
voto favorevole all'articolo 11. (Applausi dal centro e dalla sinistra. Congra~
tulazioni).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo Il, nel testo emendato.

È approvato.

(Applausi ironici dall'estrema sinistra).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore

16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,50).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 320

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
ufficio di presidenza

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proceduto, in
data 29 novembre 1989, alla elezione di un segretario. È risutalto eletto il
senatore Ventre.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 29 novembre 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

MERAVIGLIA. ~ «Estensione della nomina a notai dei coadiutori provenien~

ti dagli archivi notarili» (1986).

Disegni di legge, rimessione all' Assemblea

Su richiesta della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), a
norma dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, in data 29 novembre
1989, il disegno di legge: «Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie,
tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali
dell'indice dei prezzi al consumo» (1892~bis) (Stralcio dei commi 4, 5 e 6
dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1892, disposto dal Presidente del Senato
di cui all'articolo 126, comma 4 del Regolamento), già assegnato alla
Commissione stessa in sede redigente, è stato rimesso alla discussione ed alla
votazione dell'Assemblea.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua
qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la programma~
zione economica (CIPE), con lettera in data 28 novembre 1989, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n.675,
copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordina~
mento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 13 ottobre 1989,
riguardanti l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675
del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da varie società.

Le delibere anzi dette saranno inviate alle Commissioni permanenti sa,
loa e Il a e saranno altresì trasmesse ~ d'intesa col Presidente della Camera

dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e
riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.




